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DETERMINAZIONE n. 55 del 15/03/2020 

Servizi di fornitura, installazione configurazione di n. 2 dispositivi per 

l’archiviazione di dati NAS QNAP, di cui 1 (uno) destinato alla conservazione 

dati dell’Archivio Fotografico del Museo, e 1 (uno) destinato alla funzione di back 

up dell’intera infrastruttura della Rete informatica del Museo Nazionale Etrusco 

di Villa Giulia. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del 

D.Lgs. 50/2016. CIG Z9330E2F93 

 

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 al Dottor Valentino Nizzo ai sensi 

dell’articolo 19, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ss.ms.ii. con Decreto 

dirigenziale generale del 18 febbraio 2020, rep. n. 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 NAS THECUS 8800PRO contenente i dati dell’Archivio 

Fotografico si è danneggiato, causa usura ed obsolescenza, rendendo impossibile l’accesso 

al contenuto dei dati in esso conservati; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale MN-ETRU n. 37 del 26/02/2021 con la quale è 

stato affidato, ad una Società specializzata in recupero dati, l’incarico di salvataggio e 

recupero di quanto conservato nel NAS THECUS 8800PRO; 

CONSIDERATO che il recupero è andato a buon fine per cui si rende necessario 

provvedere alla sostituzione del NAS THECUS 8800PRO danneggiato e inutilizzabile;  

RICONOSCIUTA la condizione di SOMMA URGENZA con la quale occorre gestire 

l’acquisto di n. 2 NAS di cui 1 (uno) destinato ad assicurare la conservazione ottimale dei 

dati appena salvati dell’Archivio Fotografico, e 1 (uno) sufficientemente potente da 

garantire i back up sia dell’Archivio Fotografico sia dell’intera infrastruttura  informatica 

del MN-ETRU; 

MN-ETRU|15/03/2021|DETERMINA 55

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


 
Ministero della cultura   

 

MUSEO NAZIONALE ETRUSCO DI VILLA GIULIA 

 

 
Piazzale di Villa Giulia, 9 - 00196 Roma 

Tel. centralino:  +39 06 3226571 
C.F.: 97875240588 

Email: mn-etru@beniculturali.it;   mbac-mn-etru@mailcert.beniculturali.it;  
 

2 

 

RICHIESTO con SOMMA URGENZA alla Società di manutenzione e assistenza 

apparati Rete informatica del MN-ETRU, la Web Networking & Security s.r.l,,  un 

preventivo acquisto di 2 (due) NAS necessari; 

VISTO il preventivo presentato dalla Società Web Networking & Security s.r.l, n. 

14/2021 del 02.03.2021 recepito al prot MN-ETRU n.412 del giorno 08.03.2021, 

dell’importo di Euro 7810,00 (settemilaottocentodieci/00) IVA esclusa, per la fornitura 

di:  n. 2 (due) NAS QNAP di cui 1 (uno) NAS QNAP Rack 8 Bay in RAID 6, 12 Tb 

(sostitutivo del NAS danneggiato THECUS 8800PRO),  1 (uno) NAS QNAP Rack 8 Bay 

in RAID 6, 24 Tb ( NAS di back up infrastruttura), n. 8 (otto) HDD WESTERN 

DIGITAL RED 2TB, n. 8 (otto )HDD WESTERN DIGITAL RED 4TB, più relativa 

consegna, installazione e  configurazione; 

CONDOTTA un’analisi dei prezzi di mercato su MEPA e riscontrata la competitività dei 

prezzi presentati;  

AVVIATA su MEPA una trattativa diretta con la Società summenzionata per la fornitura 

dei dispositivi  dettagliati nel preventivo; 

VISTA l’offerta presentata pari ad Euro 7.800,00 (settemilaottocento/00) IVA esclusa; 

RITENUTA l’offerta congrua e vantaggiosa; 

CONSIDERATO che il valore dell'affidamento è inferiore ad Euro 40.000,00 

(quarantamila/00) 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. 24734486, della Web 

Networking & Security s.r.l, C.F. 12236181009 con scadenza il 03/06/2021; 

 

DETERMINA 

 

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

50/2016, attraverso MEPA, della fornitura di n. 2 (due) NAS QNAP Rack 8 Bay in 

RAID 6, di n. 8 (otto) HDD WESTERN DIGITAL RED 2TB, di n. 8 (otto) HDD 

WESTERN DIGITAL RED 4TB e relativa consegna, installazione e  configurazione  

alla Web Networking & Security s.r.l, C.F. 12236181009 con sede in via Cardinal 

Mistrangelo n.9, cap 00167, Roma,  al prezzo di Euro 7.800,00 (settemilaottocento/00) al 

netto di Iva al 22%; 

 

DI DARE ATTO che la spesa verrà imputata come segue: 
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Importo netto contrattuale di Euro € 7.800,00 

Di cui oneri per la sicurezza Euro Non previsti  

Con  IVA al 22% € 9.516,00 

Variante 20% dell’importo aggiudicato Non prevista  

Contributo ANAC esente 

oneri previdenziali di legge al 4% Non previsti 

Somme a disposizione dell’Amm/ne (80% del 2%) Non previste 

Capitolo di bilancio /articolo 2.1.2.009 / 2.02.01.07.001 

Anno finanziario 2021 

RUP Valentino Nizzo 

Gruppo di lavoro  - 

 

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

Trasparente del sito web istituzionale.  

 

                                                                            IL DIRETTORE  

                                                                              (Dott. Valentino Nizzo) 
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