
Ministero della Cultura
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D’AUTORE

Biblioteca e Complesso monumentale dei Girolamini

DETERMINA n. 26/2022

Oggetto:  Determina  a  contrarre  per  la  fornitura  di  servizi  di  telefonia  mobile  mediante
acquisizione di SIM con abbonamento a consumo in adesione alla Convenzione Consip “Telefonia
Mobile 8”, ai sensi dell'art. 36, co. 2 lett. a), del d.Lgs n. 50/2016 come modificato e integrato 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), nonché dell'art. 1, commi 449 e 450, L. 296/2006.
CIG: Z103735AA5

Il Direttore
Premesso

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 l'art. 1, commi 449 e 450, L. 296/2006 stabilisce che “tutte le amministrazioni statali centrali e

periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e

le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici

e  le  agenzie  fiscali  di  cui  al  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  sono  tenute  ad

approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro”;
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Considerato

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”;

 la L.  n.  296 del  27 dicembre 2006 recante “Disposizioni  per la  formazione del  bilancio

annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”;

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

Considerato

che l'affidamento dell’intervento in oggetto della presente determina è da intendersi di pressante

interesse pubblico;

che,  nel  rispetto  di  quanto  stabilito  dall'art.  32,  comma 2,  del  D.lgs.  50/2016  e  s.m.i.,  prima

dell'avvio  delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  stazioni  appaltanti

decretano o determinano a contrattare, individuando gli elementi essenziali del contratto e i

criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

che  questa  amministrazione ha  la  necessità  di  porre  in  essere  tutte  le  misure  necessarie  per

l'erogazione dei servizi correlati alla sua missione;
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che  risulta  opportuno  procedere  all’approvvigionamento  del  servizio  di  cui  all'oggetto  onde

consentire, tramite l'utilizzo di apparecchio telefonico già in dotazione a questo Istituto, la

fruizione di servizio di telefonia mobile agli addetti alla vigilanza per un più proficuo e agevole

espletamento dei compiti loro affidati, anche mediante la realizzazione di connessioni PTP;

Verificata

la copertura economica sul Capitolo di Bilancio 1.1.3.085 TELEFONIA, art.1.03.02.05.002;

DETERMINA

- di ritenere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce

motivazione ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/1990 ss.mm.ii.;

-  di  acquistare  tramite  la  piattaforma  Me.Pa.  in  adesione  alla  Convenzione  Consip  “Telefonia

Mobile  8”un  servizio  di  telefonia  mobile  mediante  fornitura  di  scheda  SIM  ed  attivazione  di

abbonamento con tariffa a consumo;

- di autorizzare l’imputazione della spesa necessaria per la fornitura del servizio di telefonia mobile

sul Capitolo di Bilancio 1.1.3.085 TELEFONIA, art.1.03.02.05.002.

Il Direttore
Antonella Cucciniello

BIBLIOTECA E COMPLESSO MONUMENTALE DEI GIROLAMINI
Via Duomo 114/142, 80138 Napoli – tel. 081 2110913 – 294444

PEC: mbac-bcm-gir@mailcert.beniculturali.it
PEO: bcm-gir@cultura.gov.it

mailto:bcm-gir@beniculturali.it

	Il Direttore
	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”;

		2022-07-21T14:43:59+0000
	CUCCINIELLO ANTONELLA




