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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

Affidamento diretto ai sensi ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016, per 

la fornitura di n. 2 licenze client aggiuntive Finexpert 4.0 per l’utilizzo del gestionale 

amministrativo – contabile del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia. 

CIG Z0C33B1E53 

IL DIRETTORE 

VISTO il D. Lgs. n. 42/2004, “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e ss. mm. e ii.;  

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016, “Codice dei contratti pubblici” e ss. mm. e ii.; 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 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”, come da ultimo aggiornate; 

VISTO il D.M. 23 dicembre 2014, “Organizzazione e funzionamento dei Musei Statali” e ss. mm. 

e ii; 

VISTO il DPCM n. 169/2019, “Regolamento di organizzazione del MIBACT, degli uffici di 

diretta collaborazione del ministro e dell’organismo di valutazione della performance”;  

VISTO l’incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di Direttore del Museo 

Nazionale Etrusco di Villa Giulia, conferito al sottoscritto con Decreto dirigenziale generale del 

18 febbraio 2020, rep. 89; 

RAVVISATA la necessità di provvedere all’acquisto di 2 licenze client aggiuntive  Finexpert 4.0  

per l’Ufficio amministrativo – contabile, consistente in un pacchetto software integrato per la 

gestione della contabilità economica, contrattuale e degli adempimenti in materia di trasparenza 

di questo Museo, così da garantirne il funzionamento delle attività istituzionali perseguite 

dall’Istituto; 

CONSIDERATO che S.W. Project Informatica S.r.l. è il principale operatore a prestare il 

servizio di gestione amministrativo contabile in favore degli Istituti autonomi e che, ad oggi, non 

è presente un software ufficiale fornito dal Ministero della cultura;  

CONSIDERATE, inoltre, le difficoltà, anche in termini di formazione del personale, legate 

all’eventuale utilizzo di un diverso applicativo gestionale amministrativo-contabile, nonché 

l’obbligo per gli istituti di rispettare i termini di legge connessi allo svolgimento di queste attività 

VISTO il preventivo fornito dalla ditta S.W. Project Informatica S.r.l. prot n. 1655 del 

29/10/2021 dell’importo di Euro 780,00 (settecentoottanta/00), oltre IVA; 
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CONSIDERATO che il valore dell’affidamento è inferiore a Euro 5.000,00 e che pertanto 

l’Amministrazione non è tenuta a procedere mediante Mercato Elettronico delle PP.AA., ai sensi 

dell’art. 1, comma 450, L. n. 296/2006, come modificato dall’Art. 1, comma 130, della Legge di 

Bilancio 2019 (L. 145/2018); 

VISTO il Documento unico di regolarità contributiva prot. INPS_28128086 con scadenza in 

data 09/02/2022; 

DETERMINA 

DI PROCEDERE all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 

50/2016, alla S.W. Project Informatica S.r.l., CF 01463670420, con sede in via Bartolo Da 

Sassoferrato, 2, 60128 - Ancona, della fornitura di cui in oggetto, per un importo pari a Euro 

780,00 (settecentoottanta/00), oltre IVA; 

DI DARE atto che la spesa sarà imputata come segue: 

 

Importo netto contrattuale di Euro € 780,00 

Di cui oneri per la sicurezza Euro Non previsti  
Comprensivo di oneri previdenziali di legge al 4% € 951,60 

Comprensivo di Iva 22% Non prevista  

Contributo ANAC esente 
Variante 20% dell’importo aggiudicato Non previsti 

Somme a disposizione dell’Amm/ne (80% del 
2%) 

Non previste 

Capitolo di bilancio /articolo 2.1.3.002 - 2.02.03.02.002 

Anno finanziario 2021 
RUP Valentino Nizzo 

Gruppo di lavoro n. prot. -  

 

DI DARE ATTO che il presente atto verrà pubblicato sul sito della trasparenza di questo istituto.   

 

       IL DIRETTORE 

(Dott. Valentino Nizzo) 
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