
Ministero della Cultura
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D’AUTORE

Biblioteca e Complesso monumentale dei Girolamini

DETERMINA n. 20/2022

Oggetto: Determina n. 20 per la liquidazione di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) oltre IVA nei
termini di legge, per  la fornitura a noleggio di Service luce e audio a supporto della conferenza
stampa del 26.05.2022 nella Sala Vico della Biblioteca.
CIG: Z10369140C

Il Direttore
Premesso
 che  la  Biblioteca  e  Complesso  monumentale  dei  Girolamini  ha  ravvisato  la  necessità  di

acquisire la fornitura a noleggio di Service luce e audio a supporto della conferenza stampa del
26.05.2022  nella  Sala  Vico  della  Biblioteca  sprovvista  della  adeguata  strumentazione  ed
apparecchiatura;

 che  la  procedura  per  l’acquisizione  della  fornitura  è  stata  registrata  presso  la  banca  dati
dell’AVCP e che alla stessa è stato assegnato il C.I.G. Z10369140C;

 che, a tal fine, con Determina n. 14/2022 è stata disposta l’acquisizione della fornitura tramite
affidamento diretto;

 che, per le procedure di affidamento indette entro il 30 giugno 2023 si applica l'articolo 36 del
d.lgs 50/2016, commi 2, 3 e 4, come modificato dalla disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 della
legge n. 120 del 2020 come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021;

 che, in virtù del co. 3 dell’art. 1 della già menzionata legge n. 120/2020 “gli affidamenti diretti
possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli
elementi descritti nell’art. 32, co. 2, del d.lgs. n. 50 del 2016”;

 che l’art. 32, co. 2, del d.lgs. 50/2016 stabilisce che «[…] la stazione appaltante può procedere
ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in
modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del
fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei
requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»;

 che, considerata l’urgenza di ottenere la fornitura in oggetto, è stato acquisito il preventivo
della  EMMEDUE  s.r.l.  e  con  determina  n.  14/2022  ne  è  stato  approvato  l’importo  ed  il
contenuto nonché la conseguente lettera contratto ivi allegata.

Considerato
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che  la Biblioteca e Complesso monumentale  dei  Girolamini  è  un Istituto dotato  di  autonomia
speciale in ottemperanza a quanto disposto dal D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n. 169;

Visti
• il D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, conv. con legge n. 108 del 29 luglio 2021;
• il D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, conv. con legge n. 120 dell’11 settembre 2020;
• il Decreto n. 780 della Direzione generale Biblioteche e Diritto d'Autore del 23 novembre

2020 registrato  dalla  Corte  dei  conti  il  1°  febbraio 2021 al  n.  175c  on il quale veniva
attribuita la Direzione della Biblioteca e Complesso Monumentale dei Girolamini alla
Dott.ssa Antonella Cucciniello;

• il  Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  n. 169 del 2 dicembre 2019, recante
“Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero  per i beni e  le attività  culturali e  per il
Turismo”;

• il Codice dei contratti pubblici approvato con D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;

Presa visione
dell’attestato di regolare esecuzione emesso in data 10 giugno 2022;

Verificato
che l’azienda affidataria della fornitura risulta in regola con gli obblighi contributivi;

DETERMINA
di procedere alla liquidazione della fattura 133 emessa da EMMEDUE s.r.l. P.IVA 07566480633
in data 29.05.2022, per un importo pari a € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) oltre IVA al
22%.
L'impegno  di  spesa  grava  sul  Capitolo  di  Bilancio  1.2.1.065  ORGANIZZAZIONE  E
PARTECIPAZIONE  A  MANIFESTAZIONI  E  CONVEGNI  -  MANIFESTAZIONI  CULTURALI,  art.
1.03.02.02.005, esercizio finanziario 2022.

Il Direttore
Antonella Cucciniello
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