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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 101 del 20/05/2021 

Fornitura di cinque notebook  HP 14” e altro materiale per gli Uffici del Museo 

Nazionale Etrusco di Villa Giulia - Affidamento diretto  ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lett. a) del D.Lgs. 50/2016. CIG ZB931BE617  

 

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 da un approfondito sopralluogo effettuato nei locali e negli Uffici del 

MN-ETRU è emersa una urgente necessità di incrementare il parco dei notebook in dotazione, 

in quanto i pochi attualmente disponibili sono assolutamente insufficienti a coprire le esigenze 

lavorative dell’Istituto, aumentate esponenzialmente dal regime di lavoro in smart working, 

resosi necessario per fronteggiare e contenere il contagio da COVID-19; 

VISTA la necessità di garantire al personale del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia la 

piena funzionalità delle postazioni di lavoro, sia in sede che da remoto, sia in presenza che in 

regime di smart working; 

CONSIDERATO che nel medesimo sopralluogo è emersa la necessità, per i motivi di cui 

sopra, di procedere all’approvvigionamento di materiale che faciliti la comunicazione, anche  

audio-video,  in particolare di:  

n. 7 toner HP originali, 

n. 2 Hard Disk esterni da 2Tb ciascuno, 

n. 3 cuffie con microfono incorporato per PC per video e audio conferenze, 

n. 3 webcam per PC per video conferenze, 

n. 3 casse acustiche piccole per PC per video e audio conferenze;  
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RICHIESTI due preventivi alla ditta Tecnatronic srl, specializzata nella fornitura di materiale 

informatico e attiva sul mercato elettronico; 

VISTI i preventivi n. 802 del 17.05.2021 del per la fornitura di 5 notebook Hp 14” 

dell’importo di Euro 3.475,00 e il preventivo n. 803 del 17.05.2021 per il materiale sopra 

elencato dell’importo di Euro 2.132,50; 

RITENUTE entrambe le offerte congrue e vantaggiose;  

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. 27439580, della Tecnatronic 

s.r.l, C.F. 10998251002 con scadenza il 10/09/2021; 

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. 5 Notebook 14”, n. 7 toner HP originali  

n. 2 Hard disk  esterni, n. 3 cuffie, n. 3  webcam, n. 3  casse per PC alla Tecnatronic srl , CF 

10998251002,  con sede in  Via Filippo Corridoni, n. 15, 00195, Roma, al prezzo complessivo 

di Euro 5.607,00 (cinquemilaseicentosette/00) al netto di Iva al 22%; 

DI DARE ATTO che la spesa verrà imputata come segue : 

Importo netto contrattuale di Euro € 3.475,00 + 2.132,50 

Di cui oneri per la sicurezza Euro Non previsti  

Con  IVA al 22% € 4.239,5 + 2.601,65 

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 2.1.2.010/2.02.01.07.002 

1.1.3.020/1.03.01.02.006 

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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