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Oggetto:   

Servizi software – abbonamento annuale anno 2022 per PriMus POWER PACK  
s.n. 86022326 – 11011853 e Amicus per Primus-C  
Capitolo 5661/2021 Spese di funzionamento 
Importo del servizio € 417,00 esclusa IVA 
CIG: Z4E3466010 
 

IL DIRETTORE 
 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi; 
VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali; 
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell'organizzazione del governo, a norma dell'art. 
11 della legge 156 marzo 1997, n. 59; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
VISTO il decreto ministeriale 10 maggio 2001, recante Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli 
standard di funzionamento e sviluppo dei musei;  
VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio;  
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni; 
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e 
contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’articolo 49 della legge 
31 dicembre 2009, n. 196; 
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione; 
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, Regolamento di 
organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; 
VISTO il decreto ministeriale 27 novembre 2014, Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale 
del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; 
VISTO il decreto dirigenziale generale n. 351 del 22 aprile 2021, con il quale è stato conferito alla dott.ssa 
Andreina Contessa l'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione della Direzione 
regionale musei del Friuli Venezia Giulia;  
VISTO il Decreto Legge 01 marzo 2021, n. 22, Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei 
Ministeri;  
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, Codice dei contratti pubblici; 
VISTA la legge 14 giugno 2019, n. 55, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 
2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione 
degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici; 
VISTA la legge n. 120 di data 11 settembre 2020 di conversione del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, Misure 
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale; 

DRM-FVG|17/12/2021|DETERMINA 153

mailto:drm-fvg@beniculturali.it
mailto:mbac-drm-fvg@mailcert.beniculturali.it


 2 

VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime 
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure; 
VISTE le Linee Guida n. 4 intitolate “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici” aggiornate al decreto legislativo n. 56/2017 con delibera n. 1097 del Consiglio dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione in data 1° marzo 2018 e successivamente aggiornate con delibera n. 636 del 
Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 10 luglio 2019 seguito dell’entrata in vigore della 
legge 14 giugno n. 55 di conversione del decreto legge 18 aprile 2019 n. 32;  
VISTO che l’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 conv. in L. 120/2020 prevede l’affidamento diretto per 
lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e 
architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000,00 euro; 
ACCERTATA la disponibilità di fondi sul capitolo 5661/2021 per Spese di funzionamento accreditati alla 
Direzione Regionale Musei del Friuli Venezia Giulia, da destinare alle spese in oggetto; 
CONSIDERATO che è necessario assicurare le dotazioni software per l’espletamento dell’attività istituzionale 
consistente nell’elaborazione dei progetti da parte dei tecnici interni dell’Ufficio;  
VISTO il preventivo della ACCA Software S.r.l. in data 29/11/2021 acquisito a prot. 2308 in data 14/12/2021 
per € 118,00+299,00=417,00 IVA esclusa. 
VISTA la dichiarazione di proprietà del sistema informatico PriMus della software house ACCA Software S.r.l.  
VISTO che la concorrenza è assente per motivi tecnici come recita l’art. 63 c.2 lett. b) D.Lgs. 50/06 in quanto 
la ACCA Software S.r.l. risulta la distributrice esclusiva di detto software; 
CONSIDERATO che il contratto verrà stipulato, ai sensi dell’art.32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 mediante 
Affidamento Diretto su MEPA; 
CONSIDERATO che per espressa previsione dell’art.32, comma 10, lett.b) del D. Lgs. 50/2016, al presente 
affidamento non si applica il termine dilatorio di stand still per la stipula del contratto; 
CONSIDERATO che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto 
dall’art.1, comma 32, della Legge 190/212 e dal D. Lgs. 33/2013, è pubblicata, ai sensi dell’art.29 del D. Lgs. 
50/2016, sul sito internet della Direzione Regionale Musei del Friuli Venezia Giulia liberamente scaricabile 
alla sezione “Amministrazione Trasparente” “Bandi Gara e Contratti”; 
 

DETERMINA 
 

1) di affidare per le ragioni in premessa il Servizi software – abbonamento annuale anno 2022 per 
PriMus POWER PACK sn 86022326 – 11011853 e Amicus per Primus-C Importo del servizio € 417,00 
esclusa IVA; (Codici MEPA; ACC_P96.A-2/3 (X1) ACC_A01.p (x1) ACC_A01.p_2 (x1)) 

2) di stabilire che il costo complessivo graverà sul capitolo 5661/2021 per Spese di funzionamento 
accreditati alla Direzione Regionale Musei del Friuli Venezia Giulia, da destinare alle spese in oggetto; 

3) di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti 
della PA ed al rispetto degli obblighi di cui all’art.3 della Legge 136/2010, e comunque previa 
presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza 
formale e fiscale; 

4) in caso di esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti generali di partecipazione si 
procederà al recesso dell’incarico per giusta causa, alla segnalazione all’ANAC e all’azione di 
risarcimento danni oltre alla denuncia per falso all’autorità giudiziaria competente; 

5) provvedere, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.lgs 50/2016, alla pubblicazione sul sito internet della 
Direzione Regionale Musei del Friuli Venezia Giulia liberamente scaricabile alla sezione 
“Amministrazione Trasparente” “Bandi Gara e Contratti” nell’ambito della suddetta procedura di 
gara. 

 
 Il Direttore 
 Dott. Andreina Contessa 
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