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DETERMINAZIONE n. 87 del 07/05/2020 

Servizi di system management e gestione e manutenzione PdL - durata biennale 

(7 maggio 2021 –6 maggio 2023)-  Affidamento diretto  ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016. CIG Z293193A21 

 

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.mm.ii. 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 gravissima e persistente carenza di personale del Museo Nazionale 

Etrusco di Villa Giulia, che comporta notevoli difficoltà per lo svolgimento dei compiti 

istituzionali, oltre che per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, evidenziata da ultimo 

nella nota prot. 69 del 13 gennaio 2021, in risposta alla richiesta di rilevazione fabbisogni 

del personale per l’anno 2021 da parte della Direzione Generale Musei nell’ambito dei 

“Servizi finalizzati alla realizzazione di progetti di supporto alla Direzione generale Musei 

per l’attuazione della riforma organizzativa del Mibact”; 

VISTA la nota prot. n. 62 del 3 marzo 2020 e relativi allegati, con la quale, nel 

rappresentare le generali criticità di organico, si richiedeva alla Direzione Generale Musei 

personale aggiuntivo con indicazione puntuale degli specifici profili professionali 

mancanti e ritenuti indispensabili; 

VISTA la nota prot. 819 del 14 luglio 2020 con la quale il MN-ETRU, dopo precedenti 

Interpelli rimasti senza esito o riscontro (n. 736 del 14 settembre 2017; n. 399 del 23 

febbraio 2018; n. 1969 del 6 novembre 2018) e dopo la comunicazione della Direzione 

Generale Musei di cui sopra, ha chiesto nuovamente di pubblicare un interpello rivolto al 

personale del MiBACT, finalizzato a individuare figure professionali da impiegare nelle 

attività di competenza; 

MN-ETRU|07/05/2021|DETERMINA 87

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 

 

VISTA la Circolare di interpello n. 211 del 25 agosto 2020 della Direzione Generale 

Organizzazione, volta a verificare la disponibilità di personale interno al Ministero a 

prestare servizio presso il Museo nazionale Etrusco di Villa Giulia; 

VISTA la nota recante il prot. n. 8335 del 04/12/2020 del Segretariato Regionale del 

Lazio, acquisita in pari data al protocollo del MN-ETRU con n. 1655, con la quale si 

comunica l’esito negativo dell’interpello di cui sopra;  

CONSIDERATO che il MN-ETRU, causa totale mancanza di personale informatico  

interno,  è costretto ad avvalersi di Società esterna per garantire le fondamentali attività di 

gestione della Rete informatica, dei Server, dei NAS di conservazione dati di II e di III 

livello, nonché della manutenzione delle postazioni di lavoro; 

COSIDERATO che la società Web Networking & Security s.r.l,è attualmente  

responsabile di tre importanti lavorazioni che sono sotto la sua garanzia:quali la 

sostituzione degli HD dei Server 1 e Server2, il  salvataggio dati NAS Archivio 

Fotografico e travaso dati salvati su nuovo NASQNAP 8 x 2Tb installato nella Sala 

Server - relativa configurazione nella rete MN-ETRU, installazione e configurazione del 

NAS QNAP 8 x 4Tb  - configurato come sicurezza di III livello  intera infrastruttura rete 

MN-ETRU; 

CONSIDERATO,pertanto,che si rendenecessario garantire la continuità nella 

prestazione dei servizi di cui sopra poiché l’eventuale subentro di unaltro operatore nella 

gestione del sistema rischierebbe di influire negativamente e compromettere il lavoro 

svolto fino ad oggi; 

CONSIDERATA la delicatezza della situazione e rilevata la presenza sul Mercato 

Elettronico dei servizi di cui necessita il MN-ETRU, è stata avviata la TD n.1690596 con 

la  Web Networking & Security s.r.l, per la prestazione di servizi disystem management e 

gestione e manutenzione PdL; 

VISTA l’offerta presentata pari ad Euro 14.150,00 (quattordicimilacentocinquanta/00) 

per i servizi di system management e gestione e assistenza delle Pdl nonché del set up 

delle postazioni di lavoro più recentemente acquistate;; 

RITENUTA l’offerta congrua e vantaggiosa; 

CONSIDERATOche 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.24734486, della Web 

Networking & Security s.r.l, C.F. 12236181009 con scadenza il 03/06/2021; 
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DI PROCEDERE all’affidamento diretto ai sensi dell’art 36, comma 2 , lett. a) D.lgs. 

50/2016, attraverso MEPA, sei servizi di  system management e gestione e manutenzione 

PdL, di  durata biennale (dal 7 maggio 2021- al 6 maggio 2023), del servizio di Web 

Networking & Security s.r.l, C.F. 12236181009 con sede in via Cardinal Mistrangelo n.9, 

cap. 00167, Roma al prezzo di 14.150,00 (quattordicimilacentocinquanta/00)  al netto di 

Iva al 22%; 

DI DARE ATTO che la spes averrà imputata comesegue: 

Importo netto contrattuale di Euro 14.150,00 

Di cui oneri per la sicurezza Euro Non previsti  

Con IVA al 22% 17.263,00 

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 1.1.3.145/ 1.03.02.09.004/E 

Capitolo di bilancio /articolo 2.1.2.010/2.02.01.07.002 

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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