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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d. lgs. n.  50/2016, per la 

fornitura e posa in opera di n. 9 dispositivi transciever da 10Gbit/s, n. 9 Patch Fibra Single 

Mode 3 mt, n. 9 Patch Fibra Single Mode 10 mt, n. 65 licenze Antivirus e del servizio di 

programmazione e installazione del nuovo NAS. 

CUP F84H20001630001 

CIG Z8F3542D8B 

IL DIRETTORE 

VISTA la L. n. 241/90, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm e ii.; 

VISTO il d.lgs. n. 165/2001, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche” e ss. mm. e ii.; 

VISTO il d.lgs. n. 42/2004, “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e ss. mm. e ii.; 

VISTO il d.lgs. n. 50/2016, “Codice dei contratti pubblici” e ss. mm. e ii.; 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del d.lgs. n. 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”, come da ultimo 

aggiornate; 

VISTO il D.M. 23 dicembre 2014, “Organizzazione e funzionamento dei Musei Statali” come 

modificato, da ultimo, dai D.M. del 22 ottobre 2021, n. 380 e del 23 novembre 2021, n. 417, 

recanti “Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante Organizzazione e 

funzionamento dei musei statali” e altre disposizioni in materia di istituti dotati di autonomia 

speciale; 

VISTO il DPCM n. 169/2019, “Regolamento di organizzazione del MIBACT, degli uffici di 

diretta collaborazione del ministro e dell’organismo di valutazione della performance” come 

modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 

123, “Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della 

cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di 

valutazione della performance” pubblicato in G.U., serie generale n. 221 del 15 settembre 2021; 
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VISTO l’incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di Direttore del Museo 

Nazionale Etrusco di Villa Giulia, conferito al sottoscritto con Decreto dirigenziale generale 

repertoriato al n. 988 del 02.11.2021, registrato dalla Corte dei Conti al n. 2876 del 23.11.2021; 

VISTO il DM 02.11.2020 n. 491, recante “Fondo per il rilancio degli investimenti delle Amministrazioni 

Centrali dello Stato e per lo sviluppo del Paese”, con il quale il Ministro ha stanziato, a favore di questo 

Istituto, risorse finanziarie pari a € 748.420,00 (settecentoquarantottomilaquattrocentoventi/00) 

Iva e altri oneri inclusi, per la realizzazione dell’intervento denominato “Accessibilità universale e 

miglioramento della fruizione di Villa Giulia e Villa Poniatowski”; 

VISTA la determina n. 56 del 15.03.2021, con la quale il sottoscritto ha assunto l’incarico di 

Responsabile Unico del Progetto e ha disposto, tra l’altro, l’approvazione del QTE pre-gara 

dell’intervento “Accessibilità universale e miglioramento della fruizione di Villa Giulia e Villa Poniatowski” 

pari a euro 748.420,00 (settecentoquarantottomilaquattrocentoventi/00) Iva e altri oneri di leggi 

inclusi; 

VISTA la determina n. 109 del 28.05.2021 di aggiornamento del QTE pre-gara; 

VISTI i diversi interventi di potenziamento infrastrutturale e tecnologico realizzati all’interno del 

complesso monumentale di Villa Giulia che hanno determinato non solo un miglioramento delle 

attività istituzionali di questo Istituto e dei servizi di interazione e fruizioni offerti ai visitatori, ma 

anche la possibilità di accedere ai più innovativi servizi digitali; 

CONSIDERATA la necessità di completare questi interventi di ammodernamento tecnologico 

attraverso l’acquisto di n. 9 dispositivi transciever da 10Gbit/s, i quali, una volta associati ai nuovi 

cavi in fibra installati, consentiranno una migliore e più efficiente connessione tra i vari ambienti 

museali, anche in occasione di eventi culturali o in presenza di un elevato numero di visitatori; 

RILEVATA altresì l’esigenza di acquistare n. 9 Patch Fibra Single Mode 3 mt, n. 9 Patch Fibra 

Single Mode 10 mt e n. 65 licenze Antivirus di ultima generazione al fine di tutelare la sicurezza 

dei dati Museo da eventuali attacchi informatici, nonché di affidare il servizio di programmazione 

e installazione del nuovo NAS, previo ricollocamento dell’attuale NAS NETGEAR presso il 

complesso di Villa Poniatowski; 

VALUTATA l’esigenza di assicurare la continuità di tali interventi anche al fine di perseguire gli 

obiettivi di efficacia ed efficienza nell’azione amministrativa, oltre che di semplificazione dei 

procedimenti amministrativi in rapporto al limitato importo di spesa; 

VISTO il parere n. 1312 del 30.04.2019 del Consiglio di Stato, con il quale il collegio conferma 

che, nell’ambito della soglia dei € 5.000,00, il RUP può derogare al principio della rotazione 
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ribadendo l’affidamento diretto al pregresso affidatario, purché la determinazione di affidamento 

contenga la motivazione analitica per tale scelta; 

RITENUTO, per le motivazioni esposte e in conformità ai principi di cui all’art. 30, comma 1 

del citato d. lgs. 50/2016 e s.m.i., coerentemente con quanto disposto dalle Linee guida n. 4 citate, 

di procedere mediante lo strumento dell’affidamento diretto alla Web Networking & Securty S.r.l., 

sia in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel 

settore di mercato di riferimento che del grado di soddisfazione maturato del precedente rapporto 

contrattuale; 

VALUTATO positivamente il preventivo presentato dal summenzionato operatore, acquisito al 

prot. n. 219 del 15.02.2022; 

AVVIATA su MePA la trattativa diretta n. 2028857; 

VISTA l’offerta presentata pari a Euro 4.420,00, IVA esclusa; 

RITENUTA l’offerta congrua e vantaggiosa; 

VISTO il Documento unico di regolarità contributiva prot. INAIL n. 29895859 con scadenza in 

data 02.03.2022; 

DETERMINA 

DI PROCEDERE all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d. lgs. n. 

50/2016, della fornitura di cui in oggetto alla Web Networking & Securty S.r.l., per un importo 

pari a Euro 4.420,00, IVA esclusa; 

DI DARE atto che la spesa sarà imputata come segue: 

 

Importo netto contrattuale di Euro € 4.420,00   

Comprensivo di Iva 22% € 5.392,40 

Contributo ANAC Non previsto 

Variante 20% dell’importo aggiudicato Non previsti 

Somme a disposizione dell’Amm/ne (80% del 

2%) 

Non previste 

Capitolo di bilancio /articolo 2.1.4.001-2.02.03.06.001/L 

Anno finanziario 2022 

RUP Valentino Nizzo 
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DI DARE ATTO che il presente atto verrà pubblicato sul sito della trasparenza di questo istituto.  

 

IL DIRETTORE 

        (Dott. Valentino Nizzo)  
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