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DETERMINAZIONE n.8 del 08/04/2020 

 

Affidamento della fornitura di un gruppo di continuità e dei servizi connessi di 

installazione e configurazione, per garantire il funzionamento del server del Museo 

Nazionale Etrusco di Villa Giulia -  Affidamento diretto  ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016. CIG Z862CA802B 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTO il D.P.C.M. 169 del 2 dicembre 2019 recante il regolamento di organizzazione del 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e, in particolare, l’art.33 che 

annovera nuovamente il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia tra gli istituti di rilevante 

interesse nazionale dotati di autonomia speciale; 

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

Nazionale Etrusco di Villa Giulia, conferito a Dottor 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 

18 febbraio 2020, rep. 89 effettivo a decorrere dal 25 febbraio 2020 ammesso alla 

registrazione della Corte dei Conti in data 17 marzo al n.413; 

CONSIDERATO che il Museo è stato autorizzato dalla Direzione Generale Musei, con 

decreto prot. 697 del 20.01.2020, all’esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 23 D.P.R.  97 del 

2003, comma 2;  

CONSIDERATO che nelle more dell’approvazione del bilancio previsionale il Museo 

deve assicurare la continuità amministrativa e garantire la gestione ordinaria;  

CONSIDERATO che l'apparecchiatura UPS, a cui era collegato il server del Museo, è 

stata irrimediabilmente danneggiata a causa di eventi atmosferici nel mese di settembre 

2019; 

CONSIDERATO che in tale data, successiva all’entrata in vigore del DPCM 76/2019, il 

Museo non era dotato di autonomia speciale, ma era istituto di competenza della 

Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma; 
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VISTA la relazione del Funzionario per le tecnologie Leonardo Petolicchio del 30.09.19, 

con la quale veniva data comunicazione al Soprintendente che in data 23.09.2019 

l’apparecchiatura Ups del Museo era stata irreparabilmente danneggiata a causa di eventi 

atmosferici; 

VISTA altresì la relazione del manutentore del server, datata 30.09.2019, che riscontrava il 

danno e consigliava di procedere all’acquisto di una nuova apparecchiatura; 

CONSIDERATO che non è stato possibile procedere alla sostituzione nel periodo in cui 

il Museo era di competenza della SSABAP Roma per mancanza di fondi sul capitolo di 

bilancio dedicato;  

CONSIDERATO che allo stato attuale permane la necessità di dotare il server del Museo 

di un gruppo di continuità che possa garantirne lo ‘shutdown’, ovvero l’arresto del server 

fisico in maniera corretta, in caso di repentine mancanze di elettricità nella fornitura 

normalmente utilizzata o anche in caso di sbalzi di tensione; 

CONSIDERATO che tale apparecchiatura è necessaria per il corretto svolgimento delle 

attività lavorative degli uffici del Museo nonchè per la conservazione dei dati; 

RILEVATA, dunque, la necessità di procedere all’acquisto della summenzionata 

apparecchiatura; 

EFFETTUATA un’indagine di mercato attraverso la richiesta di tre preventivi ricevuti al 

protocollo del Museo al n. 245, 246 e 247 del 2.4.2020; 

VISTA, in particolare, l’offerta di Silvestrini Tecnologie Avanzate srl (prot.n. 245 del 

2.4.2020) che consiste nella fornitura di un Gruppo di Continuità Tower/Rack marca Gtec, 

modello AP160N, tecnologia on line doppia conversione, potenza 10000 VA - 9000W, 

ingresso/uscita monofase 230 Vac, 9 minuti di autonomi al prezzo di Euro 1.864,00 

(milleottocentosessantaquattro/00) e dei servizi connessi di trasporto, installazione e 

configurazione in loco al prezzo di Euro 150,00 (centocinquanta/00), per un totale di 

2.014,00 (duemilaquattordici/00) al netto di IVA al 22%; 

CONSIDERATO che la proposta comprende un apparecchio con potenza 10000 VA - 

9000W, quindi con tecnologia avanzata e con potenza superiore alle altre proposte; 

RITENUTA l’offerta di Silvestrini Tecnologie Avanzate srl più conveniente e rispondente 

alle esigenze del Museo; 

CONSIDERATO che tale importo rientra tra le spese autorizzate in esercizio provvisorio 

di cui al citato art. 23 D.P.R. 97/2003; 
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CONSIDERATO che il valore dell'affidamento è inferiore ad Euro 40.000 e che pertanto 

ai sensi dell’art 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 l’amministrazione può procedere 

ad affidamento diretto; 

VISTO il documento unico di regolarità contributiva, prot.19820561, della Silvestrini 

Tecnologie Avanzate srl, C.F. 03465020588 del 14.01.2020 con scadenza il 13.05.2020; 

 

DETERMINA 

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

50/2016, attraverso MEPA, della fornitura di un Gruppo di Continuità Tower/Rack marca 

Gtec, modello AP160N, tecnologia on line doppia conversione, potenza 10000 VA - 

9000W, ingresso/uscita monofase 230 Vac, 9 minuti di autonomia al prezzo di Euro 

1.864,00 (milleottocentosessantaquattro/00) e dei servizi connessi di trasporto, 

installazione e configurazione in loco al prezzo di Euro 150,00 (centocinquanta/00), per un 

totale di 2.014,00 (duemilaquattordici/00) al netto di IVA al 22% alla  Silvestrini Tecnologie 

Avanzate srl, C.F. 03465020588 con sede in Via Teodolfo Mertel n. 23, 00167, Roma; 

DI STABILIRE che il RUP è il dott. Valentino Nizzo; 

DI DARE ATTO che l’affidamento rientra tra le spese consentite in esercizio provvisorio 

ai sensi dell’art. 23  del D.P.R. 97 del 2003; 

DI DARE ATTO che la spesa verrà imputata sul capitolo 2.1.2.009 articolo 2.02.01.07.001 

(Server) del redigendo bilancio previsione 2020 di questo Istituto; 

DI DARE ATTO che il presente atto verrà pubblicato nell’area Amministrazione 

Trasparente del sito web istituzionale.  

 

                                                                            IL DIRETTORE  

                                                                              (Dott. Valentino Nizzo) 

 
 

mailto:mbac-mn-etru@mailcert.beniculturali.it

		2020-04-08T15:30:55+0000
	NIZZO VALENTINO




