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DETERMINAZIONE n. 61 del 25/03/2021 

Fornitura annuale di materiale sanitario e DPI per il personale del Museo Nazionale Etrusco di 

Villa Giulia – CIG ZF4310E375  

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; 

CONSIDERATA la perdurante emergenza sanitaria in atto, che richiede un incremento del materiale in 

dotazione al Museo, necessario alla sanificazione personale e delle superfici, nonché l’approvvigionamento di 

dispositivi di protezione individuale; 

CONSIDERATO che, non essendo a conoscenza della durata futura dell’emergenza, si è ritenuto 

opportuno procedere all’acquisto del materiale necessario per l’intero anno in corso;  

RICHIESTO un preventivo alla società Click Ufficio, regolarmente iscritta all’albo dei fornitori del Museo, 

per la fornitura dei prodotti di seguito indicati  
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VISTO il preventivo n. 468 del 17.03.2021 della suddetta società, dell’importo di 6.267,98 al netto di IVA;  

AVVIATA la trattativa diretta su Mepa n. 1641304 e vista l’offerta presentata pari a Euro 6.267,98 al netto di 

IVA; 

RITENUTA congrua e vantaggiosa l’offerta; 

CONSIDERATO che il valore del contratto è di importo inferiore alla soglia di euro 40.000, per cui trova 

applicazione l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;  

VISTO il Documento unico di regolarità contributiva prot. n. 26114957. con scadenza in data 12/06/2021; 

 
DETERMINA 

DI PROCEDERE all’affidamento della fornitura annuale di materiale sanitario e DPI per il personale del 

Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, ex art. 36 comma 2 lett. a) D.lgs.50/2016, alla Click Ufficio, P. Iva 

06067681004, con sede in via di San Saba n. 12, 00153, Roma, per l’importo di Euro 6.267,98 

(seimiladuecentosessantasette/98), al netto di IVA di legge. 

DI DARE atto che la spesa sarà imputata come segue: 

  

Importo netto contrattuale di Euro € 6.267,98 

Di cui oneri per la sicurezza Euro Non previsti  

Comprensivo di oneri previdenziali di legge al 4% Non previsti 

Comprensivo di Iva  €6.654,17  
 

Contributo ANAC esente 

Variante 20% dell’importo aggiudicato Non previsti 

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

Capitolo di bilancio /articolo 1.1.3.045 / 1.03.01.05.001 
 

Anno finanziario 2021 

RUP Valentino Nizzo 

Gruppo di lavoro n. prot. -  

 

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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