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DETERMINAZIONE n. 1

Oggetto: Affidamento diretto del servizio di assistenza informatica software
EUROCONTAB dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 ai sensi dell’art. 36 comma 2
lettera a del D.Lgs 50/2016 e smi - CIG: ZAF30023E6 Capitolo Bilancio ICAR 1.1.4.142
(Spese per i Sistemi e relativa manutenzione) . Importo totale euro 4.000,00+IVA
PREMESSO che ai sensi del DM 7 ottobre 2008 che ne approva il regolamento, l’Istituto Centrale
per gli Archivi (ICAR), “svolge attività di studio, ricerca, elaborazione di metodologie in materia di
ordinamento e inventariazione di archivi storici, gestione e conservazione degli archivi in
formazione, applicazione di nuove tecnologie”.
VISTA la legge 3 aprile 1997, n.94, recante “Norme di contabilità generale dello Stato in materia di
Bilancio;
VISTO il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, di individuazione delle unità previsionali di
base del bilancio dello Stato, emanato in attuazione della delega contenuta nell’art. 5 della suddetta
legge n. 94/97;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendente delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;
VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”;
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Codice degli appalti pubblici e concessioni di Lavori, Servizi
e Forniture;
VISTO l’art. 32, comma 2, del suddetto D.lgs. 50/2016, che prevede che le amministrazioni
aggiudicatrici, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, debbano
determinare di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTO l’art. 36, comma 2 del suddetto D. lgs 50/2016, che prevede per gli affidamenti al di sotto
di 40.000,00 euro di procedere tramite affidamento diretto e l’art. 51 del suddetto D. lgs 50/2016,
nel quale si prevede che “Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici,
sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l'accesso delle microimprese,
piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali …,
ovvero in lotti prestazionali …”;
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione d’informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni”;
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VISTA la Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici”(pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.274 del 23 novembre
2016);
VISTO l’art. 25 comma 1 lettera a) del D.Lgs n. 56 del 19 aprile 2017 recante modifiche all’art. 36
del D.Lgs 50/2016;
VISTO il preventivo del 4 dicembre 2020 della Società SW Project, proprietaria del software
EUROCONTAB, necessario per la gestione della contabilità finanziaria di questo Istituto Centrale
per l’anno 2021 di euro 4.000,00 + IVA;
DETERMINA
Di affidare alla società SW PROJECT - con sede legale ad Ancona Via Bartolo da Sassoferrato, 2
CF: 01463670420 - il servizio di assistenza software, manutenzione ed aggiornamenti per l’anno
2021 del pacchetto software EUROCONTAB al prezzo complessivo di euro 4.000,00 +IVA alle
condizioni previste nel citato preventivo.
1
la spesa sarà imputata sul capitolo di bilancio ICAR 1.1.4.142 (Spese per i Sistemi e
relativa manutenzione)
2
dietro presentazione di fattura elettronica intestata all’ICAR codice IPA 7C56L5.
DISPONE
la
pubblicazione
della
presente
https://www.icar.beniculturali.it/index.php?id=313.
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