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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

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

fornitura, installazione e configurazione di ampliamento di n. 6 unità Banco RAM 8GB 

sui due server Fujitsu e di n. 1 Access Point WiFi 6 Lite. 

CIG ZA2373D360 

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 D.M. 21 febbraio 2018, “Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i 

luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale”; 

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; 

VISTO il D.M. n. 21 del 28 gennaio 2020, “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non 

generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”; 
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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; 

CONSIDERATO che, per esigenze legate agli interventi di digitalizzazione e ammodernamento 

informatico delle infrastrutture di questo Istituto, si rende necessario, al fine di garantire il corretto 

funzionamento del dominio interno del Museo, la gestione di tutti i Backups (Servers e NAS), 

degli Access Point Wi-Fi e infine il server “applicativi” dove girano tutte le applicazioni del Museo, 

un aumento della memoria RAM di lavoro sui due Server Fujitsu in dotazione di presso questa 

Amministrazione; 

RILEVATA, pertanto, la necessità di procedere all’acquisto di n. 6 unità Banco RAM 8GB e di 

n. 1 Access Point WiFi 6 Lite; 

VISTO, in particolare, il punto 3.7 delle Linee Guida Anac n. 4 secondo il quale è possibile 

derogare al principio di rotazione per gli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro “con scelta, 

sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre od in atto equivalente”; 

CONSIDERATO opportuno rivolgersi per ragioni di continuità alla Web Networking & 

Security S.r.l., già responsabile delle manutenzioni ordinarie delle infrastrutture informatiche di 

questo Museo, e affidare alla stessa la fornitura in oggetto, anche in ragione della competitività 

dei prezzi offerti rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento; 

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.; 

VISTA l’offerta presentata dalla società Web Networking & Security S.r.l. in data 19.07.2022 e 

protocollata in pari data al n. 1501 per un importo complessivo di euro 840,00 

(ottocentoquaranta/00) oltre IVA; 

VALUTATA positivamente l’offerta presentata dalla Web Networking & Security S.r.l.; 

CONSIDERATO che il valore dell’affidamento è inferiore a Euro 5.000,00 e che pertanto 

l’Amministrazione non è tenuta a procedere mediante Mercato Elettronico delle PP.AA., ai sensi 

dell’art. 1, comma 450, L. n. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 130, della Legge di 

Bilancio 2019 (L. 145/2018); 

VISTO il Documento unico di regolarità contributiva prot. INAIL_32668562 con scadenza in 

data 19/08/2022; 
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DETERMINA 

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

50/2016, della fornitura in oggetto alla Web Networking & Security S.r.l., P.IVA 12236181009, 

per un importo pari a Euro 840,00 (ottocentoquaranta/00) oltre IVA; 

DI DARE atto che la spesa sarà imputata come segue: 

 

Importo netto contrattuale di Euro € 840,00   

Comprensivo di Iva 22% € 1024,80  

Contributo ANAC Non previsto 

Capitolo di bilancio /articolo 2.1.2.010 

Anno finanziario 2022 

RUP Valentino Nizzo 

 

DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento è Valentino Nizzo.  

DI DARE ATTO che il direttore dell’esecuzione del contratto è la sig.ra Raffaela De Cotiis; 

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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