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Determina a contrarre ai sensi dell'art.32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n°50 

IL DIRETTORE 

Premesso che l'Istituto dotato di autonomia speciale è oggetto della recente riorganizzazione di questo 
Ministero ai sensi dell'art.33, comma 2, punto 7) del D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n'169; 

Considerato che la riorganizzazione dell'Istituto non è stata completata e ad oggi non sono stati 
promulgati i decreti organizzativi per gli Istituti Centrali dotati di autonomia speciale ai sensi dell'art.33, 
comma 5, del D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n'169; 

Visto il Decreto del Presidente delle Repubblica del 27 febbraio 2003 n'97 Regolamento concernente 
l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975 n"70; 

Visto il D.M. 7 ottobre 2008 concernente l'organizzazione dell'Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle 
Biblioteche Italiane e per le Informazioni Bibliografiche — istituto dotato di autonomia amministrativo-
contabile; 

Considerato che il Bilancio di Previsione 2021 è stato approvato dal Comitato di gestione in data 8 ottobre 
2020 con delibera n'5/2020 e trasmesso per quanto di propria competenza all'Istituto Centrale per la 
Digitalizzazione del Patrimonio Culturale-Digital Library e alla Direzione Generale Bilancio; 

Visto il R.D. 18 novembre 1923 n'2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n°827 e s.m.i.; 

Visto l'art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n°50/2016 e l'art.1, comma 2, lettera b) della legge 11 
settembre 2020 n'120; 

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", Approvate dal Consiglio 

dell'Autorità con delibera n'1097 del 26 ottobre 2016 Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, 

n'56 con delibera del Consiglio n 206 del 1 marzo 2018; 

Visto l'art.50 del citato DPR n'97/2003 Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli 

enti pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975 n°70; 

Visto il D.Lsg n°218/2017 Recepimento della Direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel 

mercato interno; 
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Vista la circolare MEF n°22 del 15 giugno 2018 avente ad oggetto: applicazione da parte delle 
amministrazioni pubbliche della direttiva sui servizi di pagamento 2015/2366/UE del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 25 novembre 2015 (PSD2), recepita con il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n°218 

Considerato che il contratto per la gestione del servizio di tesoreria e cassa sottoscritto con la Banca 

Popolare di Sondrio S.c.p.a., con sede in Sondrio, Piazza Garibaldi n°16, in data 16 maggio 2018 scade il 

31 dicembre 2021; 

Considerata la necessità di effettuare un'indagine di mercato per individuare gli operatori economici 

idonei allo svolgimento del servizio da affidare mediante procedura negoziata su MePA (Rd0); 

DETERMINA 

1) di approvare l'avviso di manifestazione di interesse e lo schema di domanda di partecipazione 
(MODELLO A) per la ricerca di operatori economici idonei allo svolgimento del servizio di cassa 

dell'Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane e per le Informazioni Bibliografiche; 

2) di avviare la procedura negoziata tramite Rd0 sul MePA ai sensi del'art.36 comma2, lett.b) del D.Lgs. 

n°50/2016; 

3) che il valore stimato del servizio, al netto dell'IVA, è pari ad euro 12.000,00; gli oneri di sicurezza non 

soggetti a ribasso sono pari a euro 0,00; 

4) che la spesa graverà sull'esercizio finanziario 2021, Capitolo di Bilancio: 1.1.3.069; 

5) che il funzionario responsabile del procedimento è la Dott.ssa Barbara Porru; 

6) che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza verrà pubblicata, ai sensi dell'art.29 

del D.Lgs. n°50/2016, nel proprio sito web — sezione amministrazione trasparente ai fini della generale 

conoscenza. 

Roma, 16 novembre 2021 

IL DIRETTORE 

(Dott.ssa S),ra)onetta Buttò) 
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