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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 di materiale informatico da destinare presso gli uffici del Museo Nazionale 

Etrusco di Villa Giulia. 

CIG ZA737469C1 

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; 

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; 
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VISTA la ricognizione delle strumentazioni informatiche e dei bisogni effettuata dall’Ufficio IT 

di questo Istituto, da cui risulta la necessità di implementare e sostituire alcune apparecchiature 

informatiche poiché obsolete e non più rispondenti alle attuali esigenze prestazionali e di 

sicurezza; 

CONSIDERATO che tali strumentazioni informatiche si ritengono indispensabili per il 

funzionamento dei processi amministrativi del Museo e per garantire gli standard di produttività 

individuale delle risorse interne; 

RILEVATA, quindi, la necessità di proseguire nel progressivo rinnovo delle dotazioni 

informatiche di questa Amministrazione, al fine di assicurare non solo un miglior efficientamento 

dei processi amministrativi, attraverso l’acquisto di nuove apparecchiature informatiche a basso 

impatto ambientale, ma anche un miglioramento dell’efficienza dei processi stessi, attraverso una 

standardizzazione dell’Infrastruttura tecnologica, organizzativa e di processo; 

PRESO ATTO del fatto che sulla piattaforma CONSIP le convenzioni attive per questo settore 

merceologico, per caratteristiche tecniche e di funzionamento, non sono idonee al 

soddisfacimento dello specifico fabbisogno di questa Amministrazione e che comunque esse 

prevedono un quantitativo d’ordine minimo superiore alle necessità di questo Istituto; 

RILEVATA l’esigenza di procedere all’acquisto di  n. 7 PC Desk - HP Elitedesk 800 G6 - I5-

10500 16GB 512 GB SSD DVD-RW Win11Pro gar 3y onsite; n. 3 Monitor - Philips 23,6" MVA 

MM VGA HDMI DVI 8MS; n. 7 Microsoft Office home and business 2021 Eurozone ESD; n. 

1 Mouse Logitech g502 HERO; n. 7 Adattatore Displayport DP maschio HDMI femmina; n. 7 

Cavo high speed HDMI™ con ethernet 2 metri; 

ACCERTATA la possibilità di procedere tramite MePA; 

CONSIDERATO che la fornitura richiesta è presente nel MePA nel catalogo della ditta Seclan 

S.r.l.; 

VERIFICATA la disponibilità della società Seclan S.r.l. alla fornitura del materiale tecnologico 

richiesto e censito da questa Amministrazione; 

VISTO il preventivo fornito dal summenzionato operatore prot. n. 1543 del 25.07.2022 

dell’importo di Euro 8.415,25 (ottomilaquattrocentoquindici/25) IVA esclusa; 

RITENUTA l’offerta congrua e vantaggiosa; 

AVVIATA su MePA la trattativa diretta n. 3131139; 

VISTA l’offerta presentata pari a Euro 8.415,00 (ottomilaquattrocentoquindici/00) IVA esclusa; 
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VISTO il Documento unico di regolarità contributiva prot. INPS_31609660 con scadenza in 

data 06.10.2022; 

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 Seclan S.r.l., P.IVA 12032011004, per un importo 

pari a Euro 8.415,00 (ottomilaquattrocentoquindici/00) IVA esclusa; 

DI DARE atto che la spesa sarà imputata come segue: 

 

Importo netto contrattuale di Euro € 8.415,00   

Comprensivo di Iva 22% € 10.266,30 

Contributo ANAC Non previsto 

Capitolo di bilancio /articolo 2.1.2.010 

Anno finanziario 2022 

RUP 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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