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DETERMINA N. 1 DEL 21 GENNAIO 2019 

- Di risoluzione del contratto prot. 1882 del 22.10.2018, in esecuzione della determina a 

contrarre n. 51 del 22.10.2018, ex art. 108 comma 1 D.lgs. 50 /2016 - CIG Z13256BAF0  

 

Il Direttore 

VISTO il D.P.C.M. n. 171 del 29 agosto 2014 con ss.mm.ii., recante il regolamento di organizzazione 

del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e, in particolare, l’art. 35; 

VISTO il D.M. del 23 dicembre 2014, “Organizzazione e funzionamento dei Musei statali”, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2015, con ss.mm.ii.; 

VISTO il D.M. n. 43 del 23 gennaio 2016 – “Modifiche al Decreto ministeriale del 23 dicembre 2014 

recante Organizzazione e funzionamento dei musei statali”; 

VISTO il D.M. n. 44 del 23 gennaio 2016 - “Riorganizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività 

Culturali e del Turismo ai sensi dell’art. 1, comma 327, della L. 28 dicembre 2015, n. 208” e, in 

particolare, l’art. 6, comma 1, lett. b), punto 3), con il quale il Museo Nazionale Etrusco di Villa è stato 

individuato come Istituto di rilevante interesse nazionale; 

VISTO il D.M. del 9 aprile 2016 recante “Disposizioni in materia di aree e parchi archeologici, istituti e 

luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale ai sensi dell’art. 6 del decreto ministeriale 23 gennaio 

2016”; 

VISTO il Decreto Interministeriale del 28 giugno 2016 n. 328 – “Conferimento dell’autonomia speciale 

agli istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale di cui all’articolo 6 del D.M. 23 gennaio 

2016”;  

VISTO l’incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di Direttore del Museo Nazionale 

Etrusco di Villa Giulia, conferito allo scrivente dr. Valentino Nizzo ai sensi dell’articolo 19, comma 6 del 

D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. con Decreto dirigenziale generale del 2 maggio 2017, rep. 309, 

registrato dalla Corte dei Conti in data 29 maggio 2017, al foglio 907; 

VISTA la determina a contrarre n. 51 dl 22.10.2018 con la quale si impegnava la spesa per l’acquisto 

summenzionato sul capitolo di bilancio 1.1.3.020, art. 1.03.01.02.006 (Materiale Informatico) del bilancio 

di previsione 2018 di questo Istituto; 

VISTO l’ordine effettuato su Mepa n. 4546168, assunto al protocollo con numero 1882 del 22.10.2018, 

in esecuzione della suddetta determina, con il quale si procedeva all’acquisto di 15 (quindici) licenze 

office Home &Business 2016 per l’importo di Euro 2.100,00 (duemilacento/00) al netto di IVA; 

RILEVATO un malfunzionamento nelle licenze fornite non risultano pienamente conformi agli 

standard di Microsoft; 

RILEVATO che le licenze Office Home&Business2016 risultano non essere più in produzione e che 

quelle reperibili sul mercato potrebbero presentare parimenti problemi di conformità e 

malfunzionamenti  

RILEVATO che la ditta affidataria non è in grado di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali ;  
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VISTO lo scambio di corrispondenza intervenuta con la ditta affidataria Negroni Key Engineering srl  

C.F. e P.IVA 05143370962 e l’Ufficio Tecnico e Amministrativo del Museo (si veda nota inviata via mail il 

giorno 3 gennaio 2019, h. 09.00, e nota ricevuta via mail del giorno 4 gennaio h.19.30), volta a rilevare il 

malfunzionamento e i problemi sopracitati di conformità del prodotto acquistato; 

RITENUTO opportuno risolvere il contratto, dal momento che la ditta affidataria si trova nelle 

condizioni di non poter adempiere alle obbligazioni assunte contrattualmente; 

DETERMINA 

- di procedere alla risoluzione, ex art. 108 del D.Lgs.50/2016, del contratto prot. n. 1882 del 

22.10.2018 di esecuzione della determina a contrarre n. 51 del 22. 10.2018; 

- di annullare lo Smart Cig Z13256BAF0 acquisito in data 22.10.2018;  

- di dare atto che tale contratto annullato non produrrà dunque alcun effetto in capo alle parti.  

- di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito della trasparenza del Museo. 

 
 Il Direttore  

Valentino Nizzo  

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=39238253
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