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DETERMINA A CONTRARRE

OGGETTO: acquisizione programma per la gestione degli adempimenti finanziari e contabili del 
Museo Archeologico Nazione di Cagliari  – Importo € 21.000,00 oltre IVA - CIG ZE330DEBEA

IL DIRETTORE

Visto il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19.04.2000 n. 145;

Visto il Decreto Legislativo 22.01.2004 n. 42 (“Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi 
dell’articolo 10 della Legge 06.07.2002 n. 137”);

Visto il Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 “Codice dei contratti”;

Visto il “Regolamento di attuazione sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i Beni Culturali tutelati ai 
sensi del Decreto Legislativo 22.01.2004 n. 42, di cui al Decreto Legislativo 50/2016” del MIBACT di 
concerto con il MIT rep. Decreto MIBACT n. 374 del 22.08.2017;

Visto il D.P.C.M. 02.12.2019 (“Regolamento di organizzazione del Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali e per il Turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministero e dell’Organismo 
indipendente di valutazione delle performance”);

Visto il Decreto della Direzione Generale Musei del 06.11.2020 Rep. 760 con il quale è stato conferito al 
Dottor Francesco Muscolino l’incarico di Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Cagliari.

Premesso che ai sensi dell’art. 1 del D.L. 76/2020 (cd. decreto semplificazioni), convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120, a decorrere dal 15 settembre 2020, in deroga agli 
artt. 36, comma 2, e 157, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, recante Codice dei contratti pubblici, per le 
procedure sotto soglia si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4 del medesimo DL 
“qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 
31 dicembre 2021”; 
 
che secondo il dettato del comma 2 dell’articolo richiamato “Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 
del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di 
esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività 
di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 
2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro 
e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di 
importo inferiore a 75.000 euro”;
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che ai sensi del comma 3 dell’art. 1 del D.L. 76/2020 “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”;

Considerata la necessità di individuare un programma informatico per la gestione degli adempimenti 
finanziari e contabili del Museo;

Vista l’offerta economica ricevuta dalla società SW Project Informatica Srl per la fornitura del pacchetto 
software integrato “EURO-CONTAB” destinata agli istituendi uffici periferici Mibact dotati di autonomia 
amministrativa, acquisita al protocollo con nota n. 290 del 15.02.2021 che è risultata confacente alle 
necessità del Museo;

Considerato che il costo della fornitura è quantificato in € 21.000 oltre IVA;

Accertata che la disponibilità finanziaria sul pertinente Capitolo 2.1.2.017 - Acquisizione software e 
manutenzione evolutiva - è congrua per accogliere la spesa di affidamento in esame;

DETERMINA

1. L’accettazione dell’offerta economica presentata dalla società SW Project Informatica S.r.l.;
2. L’assunzione dell’impegno di spesa a valere sul Capitolo 2.1.2.017 - Acquisizione software e 

manutenzione evolutiva - del bilancio preventivo 2021;
3. Di nominare Responsabile Unico del Procedimento l’arch. Alessandro Sitzia.

        IL DIRETTORE
Dott. Francesco Muscolino
    (firmato digitalmente)
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