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OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento diretto, mediante Ordine Diretto d’Acquisto (O.D.A.) 

del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, del servizio di assistenza e 

manutenzione software al pacchetto Euro-Contab per l’anno 2022 per la Galleria Nazionale 

dell’Umbria. 

 

IL DIRETTORE DELLA GALLERIA NAZIONALE DELL’UMBRIA 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 23 del 03.12.2021 con la quale è stato approvato il 
Bilancio Previsionale 2022 e il Bilancio Pluriennale 2022/2024 della Galleria Nazionale dell’Umbria; 
VISTA la deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n. 1 del 22.02.2016 con la quale si autorizza il 
Direttore della Galleria Nazionale dell’Umbria a procedere all’affidamento diretto dei contratti pubblici di 

importo inferiore a 40.000 ai sensi dell’art. 36, lett. a), del D.Lgs. 50/2016; 
VISTO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti decretano 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 del d.lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50 che disciplina le procedure sotto soglia; 

VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, 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” approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26.10.2016 e aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 
luglio 2019; 
PREMESSO che la Galleria Nazionale dell’Umbria ha acquisito dalla ditta SW Project Informatica S.r.l., 
Via Bartolo di Sassoferrato n. 2 60128 Ancona, P.IVA 01463670420 il software applicativo Eurocontab 

utilizzato dagli uffici ragioneria, personale e gare e contratti di questo Ente per la gestione delle pratiche 
amministrative di questo ufficio; 
CONSIDERATO che dalla ricerca effettuata è emerso che tale prodotto è commercializzato sull’intero 
territorio nazionale solo ed esclusivamente dal produttore stesso essendo pertanto preclusa la possibilità 
di vendita a qualsiasi altro fornitore; 
CONSIDERATO che il servizio di assistenza e manutenzione software al pacchetto Euro-Contab può 
essere svolto esclusivamente dalla ditta SW Project Informatica S.r.l., Via Bartolo di Sassoferrato n. 2 

60128 Ancona, P.IVA 01463670420 proprietaria e creatrice del software; 
CONSIDERATO che si rende necessario provvedere al servizio di manutenzione e aggiornamento 
all’applicativo al fine di assicurare la necessaria continuità del servizio e che è necessario attivare la 
relativa procedura di evidenza pubblica; 
VISTO l’art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, il quale espressamente dispone che: “Le 
amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne 

utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili 
oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l’acquisizione di beni e servizi”; 
CONSTATATO che non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto è oggetto di acquisto 
tramite la presente procedura; 
VISTO l’art. 1, comma 450 della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, co. 130 della L. 30/12/2018, 
n. 145, il quale dispone che le pubbliche amministrazioni sono tenute a servirsi del Mercato elettronico o 
dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti 
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di valore pari o superiore a 5.000 €, sino al sotto soglia; 

DATO ATTO che il servizio da acquisire è presente sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 
e pertanto è possibile procedere all’attivazione di un Ordine Diretto d’Acquisto (O.D.A.); 
RILEVATO che da una ricerca svolta sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione è risultato 
che l’operatore economico SW Project Informatica S.r.l., Via Bartolo di Sassoferrato n. 2 60128 
Ancona, P.IVA 01463670420 rende disponibili il servizio oggetto del presente approvvigionamento 
corrispondente alle caratteristiche necessitate; 
RITENUTO di affidare l’appalto mediante o.d.a. del Mercato elettronico al citato operatore poiché il 

prezzo proposto è risultato congruo e conveniente in rapporto alla qualità della prestazione, come risulta 
dalla documentazione versata in atti. Inoltre, i servizi proposti risultano rispondente alle esigenze 
dell’amministrazione; 
CONSIDERATO che l’importo presunto per tale servizio è pari a € 13.176,00 (tredicimilacentoset-
tantasei/00) IVA esclusa che graverà sul bilancio dell’anno finanziario 2022; 
 

DETERMINA 
 
DI PROCEDERE all’acquisto tramite o.d.a. del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione con 
l’Operatore economico SW Project Informatica S.r.l., Via Bartolo di Sassoferrato n. 2 60128 Ancona, 
P.IVA 01463670420, all’acquisizione servizio di manutenzione software al pacchetto Euro-Contab per la 

Galleria Nazionale dell’Umbria. 
 

DI PROCEDERE all’affidamento di cui trattasi alla ditta SW Project Informatica S.r.l., Via Bartolo di 
Sassoferrato n. 2 60128 Ancona, P.IVA 01463670420; 

 
 

IL DIRETTORE 
Marco Pierini 
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