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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, per la 

fornitura di materiale informatico e tecnologico per gli uffici del Museo Nazionale 

Etrusco di Villa Giulia. 

CIG Z4E3363B63 

 

IL DIRETTORE 

VISTO il D. Lgs. n. 42/2004, “Codice dei beni culturali e del paesaggio”; 

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016, Codice dei Contratti Pubblici, ed in particolare il comma 2, lett. 

a), dell’art. 36, il quale prevede che, per gli affidamenti inferiori ad Euro 40.000,00 

(quarantamila/00), l’Amministrazione può procedere ad affidamento diretto; 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 

recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici”, come da ultimo aggiornate; 

VISTO il D.M. 23 dicembre 2014, “Organizzazione e funzionamento dei Musei Statali” e ss. 

mm. e ii; 

VISTO il DPCM n. 169/2019, “Regolamento di organizzazione del MIBACT, degli uffici di 

diretta collaborazione del ministro e dell’organismo di valutazione della performance”; 

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

Nazionale Etrusco di Villa Giulia, conferito al sottoscritto con Decreto dirigenziale generale del 

18 febbraio 2020, rep. 89; 

CONSIDERATO che da una accurata ricognizione è emersa la necessita di continuare il 

rinnovo e l’aggiornamento delle postazioni di lavoro, in modo da realizzare una migliore 

efficacia lavorativa sia in Sede che da remoto, nonché di aumentare la qualità dell’attività 

scientifica, tecnico-amministrativa dell’Istituto tramite l’acquisto di software specialistici e 

attrezzature professionali di alto livello tecnologico;  

CONSIDERATO che nel medesimo sopralluogo è emersa la necessità, vista l’aumento 

esponenziale dell’attività di Comunicazione e Promozione di questo Istituto, di procedere ad 

una prima fase di acquisti riguardante il settore tecnologico audio-video; 
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TENUTO CONTO del preventivo n. 15 dell’11.10.2021 della Società GM Computer Srls, 

acquisito al protocollo di questo Museo Nazionale al n. 1529; 

AVVIATA su MEPA una trattativa diretta con la società GM Computers Srls per la fornitura 

del materiale in oggetto; 

VISTA l’offerta presentata pari ad Euro 28.984,69 (ventottomilanovecentoottantaquattro/69); 

RITENUTA l’offerta congrua e vantaggiosa; 

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva della GM Computer Srls., prot. INAIL 

n. 27368327 con scadenza il 05/12/2021; 

DETERMINA 

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

50/2016, attraverso il MEPA, per la fornitura di materiale informatico  e tecnologico alla GM 

Computer Srls (C.F. 13427211001), con sede in Largo Giovanni Chiarini 1c 00154, Roma; 

DI DARE ATTO che la spesa verrà imputata come segue: 

Importo netto contrattuale di Euro € 28.984,69 

Di cui oneri per la sicurezza Euro Non previsti  

Con IVA al 22% € 35.361,32 

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: 

€ 11.161,61 

€ 17.539,76    

€ 2.646,58 

€ 609,76 

€ 3.403,62          

 

1.1.3.125 / 1.03.02.07.006 

2.1.2.010 / 2.02.01.07.002 

1.1.3.020 / 1.03.01.02.006 

2.1.2.012 / 2.02.01.07.004 

1.1.3.025 / 1.03.01.02.007 

Anno finanziario 2021 

RUP Valentino Nizzo 

Gruppo di lavoro  - 
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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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