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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

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

fornitura di attrezzature e materiali professionali da destinare al miglioramento e 

potenziamento dei servizi audio – video in uso presso la Sala Fortuna e, in 

interoperabilità, presso altre aree dell’Istituto quali i cortili esterni del Museo Nazionale 

Etrusco di Villa Giulia. 

CUP: F84H20001630001 

CIG: ZCC387C14A 

 

IL DIRETTORE 

VISTA la L. n. 241/90, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm e ii.; 

VISTO il d.lgs. n. 165/2001, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche” e ss. mm. e ii.; 

VISTO il d.lgs. n. 42/2004, “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e ss. mm. e ii.; 

VISTO il d.lgs. n. 50/2016, “Codice dei contratti pubblici” e ss. mm. e ii.; 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del d.lgs. n. 50/2016, 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” come 

modificato, da ultimo, dai D.M. del 22 ottobre 2021, n. 380 e del 23 novembre 2021, n. 417, 

recanti “Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante Organizzazione e 

funzionamento dei musei statali” e altre disposizioni in materia di istituti dotati di autonomia 

speciale; 

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” come 

modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 

123, “Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della 

cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di 

valutazione della performance” pubblicato in G.U., serie generale n. 221 del 15 settembre 2021; 
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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 

repertoriato al n. 988 del 02.11.2021, registrato dalla Corte dei Conti al n. 2876 del 23.11.2021; 

VISTO il D.M. n. 491/2020 con il quale sono stati stanziati per questo Istituto i fondi destinati 

alla “Accessibilità universale e miglioramento della fruizione di Villa Giulia e Villa Poniatowski”; 

VISTA l’ampia attività di riammodernamento che ha interessato la sala detta “della Fortuna” 

nell’anno 2022, sia dal punto di vista dell’acustica che dell’illuminotecnica, la quale ha fatto sì che 

essa venga destinata stabilmente a spazio per lo svolgimento di convegni, presentazioni di libri, 

incontri didattici e riunioni, sia nell’ambito delle attività istituzionali del Museo, sia quale luogo a 

disposizione per eventi di terze parti; 

EFFETTUATA da parte dell’Ufficio informatico/IT di questo Istituto una ricognizione delle 

strumentazioni di tipo audio/video presenti e dei bisogni che la suddetta attività potrà 

comportare, da cui risulta la necessità di implementare e migliorare alcune apparecchiature 

tecniche soprattutto al fine di potenziare l’interoperabilità con altre aree e spazi del Museo (quali 

ad esempio i cortili esterni) al fine di costituire un organismo complesso di condivisione di 

contenuti audio/video anche tramite streaming on-line; 

RILEVATA, quindi, al fine di completare il pieno efficientamento dei servizi di cui sopra, la 

necessità di acquistare tale strumentazione tecnica professionale, la cui fornitura riveste carattere 

d’urgenza stante la necessità di ottemperare al meglio all’organizzazione ed allo svolgimento 

dell’imponente stagione di eventi in programma già dalle prossime settimane, sia presso la Sala 

Fortuna che presso le altre aree della sede del Museo. 

RILEVATA l’esigenza di procedere all’acquisto di: 

N. 1 FPO Microfono Aggiuntivo a collo d'oca 18" per installazioni professionali con LED e tasto 

mute completo di Base da Tavolo; 

N. 3 FPO BATTERIA AGLI IONI DI LITIO PER SERIE UR5, P9RA, P10R E 

TRASMETTITORI N. 1 FPO STAZIONE DI RICARICA PER SB900A, MONITORAGGIO 

VIA RETE; 

N. 1 FPO Upgrade Integrazione di Pozzetto da tavolo Multimediale Kramer Eliminato 

contenitore di accesso da tavolo con sistema di gestione dei cavi sotto il tavolo; 

N. 1 FPO Integrazione da 4 a 12 Canali Presentation Mixer \ Audio Networking con 12 ingressi 

Mic\Line con 12 AEC SONA, 4 uscite bilanciate, Protocollo DANTE N. 1 FPO Integrazione 

Profili Ledwall e pareti; 
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N. 2 FPO Sistema PA portatile all-in-one che consente di trasformare facilmente qualsiasi luogo 

in palcoscenico YAMAHA;  

N. 2 FPO Carrello per diffusori YAMAHA DL-SPK; 

N. 1 FPO Radio microfono SISTEMA PALMARE WIRELESS PER VOCE MONTABILE A 

RACK N. 1 FPO Pacchetto HERO11 Black Creator Edition Cloud Streaming; 

N. 1 FPO Attuatore Konnex 4 canali per lagestione motorizzazioni tende; 

N. 1 FPO Quadro elettrico completo di magnetotermici differenziali a 4 poli 25A ,2 poli 16A, 2 

poli 10A, morsettiera; 

N. 2 FPO Interfaccia SFP Monomodale Fibra Ottica; 

N. 1 FPO Attuatore Konnex Ip 777 Integrazione controlli di sala con scenari Konnex; 

N. 2 FPO Cassetto Rack Pro Estraibile per posizionamento portatile e accessori sala;  

N. 1 Switch di rete dati modello M4250 26G4f POE+; 

N. 8 Integrazione programmazione Attuatore Motorizzazioni e Processore Multimediale 

Interfacciamento.  

Il tutto con supporto tecnico on site per utilizzo intera strumentazione della Sala Fortuna e delle 

strumentazioni portatili. 

ACCERTATA la possibilità di procedere tramite MePA; 

VERIFICATA la disponibilità della ditta individuale LGS Impianti di Livori Giampiero alla 

fornitura del materiale tecnico richiesto; 

VISTO il preventivo fornito dal summenzionato operatore prot. n. 2222 del 03.11.2022 

dell’importo di Euro 17.200,00 (diciassettemiladuecento/00) IVA esclusa; 

RITENUTA l’offerta congrua e vantaggiosa; 

AVVIATA su MePA la trattativa diretta n. 3281090; 

VISTA l’offerta presentata pari a Euro 17.200,00 (diciassettemiladuecento/00), IVA esclusa; 

CONSIDERATO che le ditte individuali senza dipendenti non sono soggette al rilascio del 

Documento unico di regolarità contributiva; 

DETERMINA 

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

50/2016, della fornitura di cui in oggetto alla ditta individuale LGS di Livori Giampiero, C.F. 
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LVRGPR76R21H501I, P.Iva 10271681008, con sede in Via Bel Poggio n. 5 - 00030 San Cesareo 

(RM), per un importo pari a Euro 17.200,00 (diciassettemiladuecento/00) IVA esclusa; 

DI DARE atto che la spesa sarà imputata come segue: 

 

Importo netto contrattuale di Euro € 17.200,00   

Comprensivo di Iva 22% €20.984,00 

Contributo ANAC Non previsto 

Capitolo di bilancio /articolo 2.1.4.001 - 2.02.03.06.001/L 

Anno finanziario 2022 

RUP Valentino Nizzo 

 

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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