Det. n°13
CIG: ZCD2BB2AE1
DETERMINA A CONTRARRE
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante le “Nuove disposizioni sull’amministrazione
del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato” e successive modifiche;
VISTO il R.D. 23 maggio 1924, n. 827, recante il “Regolamento per l’amministrazione del
patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”;
VISTO il DPR n.18 del 5 gennaio 1967, recante l’Ordinamento dell'Amministrazione del
Ministero degli Affari esteri.
VISTA la L. 7 agosto 1990 N. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii;
VISTA la Legge 22 dicembre 1990, N. 401 sulla “Riforma degli Istituti Italiani di Cultura
all’estero”;
VISTO il D.I. 27 aprile 1995, N. 392 recante il “Regolamento sull’organizzazione, il
funzionamento, la gestione finanziaria ed economico-patrimoniale degli Istituti Italiani di
Cultura all’estero”, novellato dal D.I. 3 dicembre 2015, n.211, Regolamento recante modifiche
al decreto 27 aprile 1995, n. 392, sull'organizzazione, il funzionamento e la gestione
finanziaria ed economico-patrimoniale degli istituti italiani di cultura all'estero;
VISTO il D.lgs. n.81 del 9 aprile 2008, recante l’Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
VISTO il D.M. del 7 giugno 2011 n 5510/456 allegato B;
VISTO il D.M. 16 febbraio 2012, n. 51, Regolamento recante disposizioni in materia di tutela
della salute e della sicurezza degli uffici all'estero ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
VISTO il D. Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50 recante l’attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell’energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTO il D.M. 2 novembre 2017, n. 192 recante il “Regolamento recante le direttive generali
per disciplinare le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi
all'estero, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
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CONSIDERATA la nomina, ai sensi del D.P.R. n. 18 del 5 gennaio 1967 e della circolare n. 6 del
20 ottobre 2017, con Decreto Ministeriale n. 61 del 19.03.2019, del Dott. Angelo Izzo quale
Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Edimburgo, a decorrere dal 02.12.2019
CONSIDERATO che la promozione della cultura italiana nel territorio di competenza rientra
fra le principali finalità degli Istituti Italiani di Cultura così come stabilito dall’art. 8 della citata
L. 401/1990 e che come tale il suo perseguimento rileva il pubblico interesse;
CONSIDERATA la necessitá di rinnovare il canone 2020 del contratto di assistenza tecnica e
aggiornamento al programma software BIBLIOWINin5.0Web e per il servizio ASP/SAAS
BIBLIOWINin5.0Web e di Hosting Web del catalogo: OPAC bilingue ITA-ENG;
CONSIDERATA la comprovata affidabilità della ditta “CG Soluzioni Informatiche Srl”, sita in Via
Cjavecis, 733100 Udine, tanto in termini di funzionalità del software gestionale quanto in quelli
della sicurezza dei dati e di assistenza al cliente;
ESAMINATO il preventivo del 05.11.2019 presentato dalla suddetta ditta “CG Soluzioni
Informatiche Srl”, si ritiene adeguato al servizio oggetto della presente determina;
RITENUTA CONGRUA la spesa pari a Euro 595.00 IVA esente indicata dalla suddetta ditta per
i servizi sopramenzionati per la sede dell’Istituto Italiano di Cultura;
DETERMINA
Art. 1
La stipula di un contratto con “CG Soluzioni Informatiche Srl” società legalmente
rappresentata dall’Ing. Mauro Betuzzi, Presidente del C.d.A. dell’impresa sopra menzionata,
per l’affidamento diretto dell’ incarico annuale di assistenza tecnica, servizi di catalogazione
derivata da web e manutenzione Software2020;
Art. 2
L'importo Euro € 595.00 IVA esente a favore di “CG Soluzioni Informatiche Srl ” graverà sui
fondi del cap. 2761, dello stato di previsione della spesa del Ministero degli Affari Esteri e
della Cooperazione Internazionale per l'esercizio finanziario 2020 e verrà imputata al titolo
II.05 delle uscite del bilancio dell’Istituto italiano di cultura di Edimburgo per lo stesso
esercizio finanziario.
Art. 3
Il Responsabile unico del procedimento è il Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di
Edimburgo.

Edimburgo, 23.01.2020

____________________________
Il Direttore
Angelo Izzo
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