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DETERMINA N. 2  DEL 04 FEBBRAIO 2019 

di acquisto del servizio di registrazione dei domini per il sito web del Museo Nazionale Etrusco 

Di Villa Giulia ex art. 36 comma 2 lettera a) d.lgs. 50/2016 – CIG Z5026F5734 

 

Il Direttore 

VISTO il D.P.C.M. n. 171 del 29 agosto 2014 con ss.mm.ii., recante il regolamento di organizzazione 

del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e, in particolare, l’art. 35; 

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 il D.M. n. 43 del 23 gennaio 2016 – “Modifiche al Decreto ministeriale del 23 dicembre 2014 

recante Organizzazione e funzionamento dei musei statali”; 

VISTO il D.M. n. 44 del 23 gennaio 2016 - “Riorganizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività 

Culturali e del Turismo ai sensi dell’art. 1, comma 327, della L. 28 dicembre 2015, n. 208” e, in 

particolare, l’art. 6, comma 1, lett. b), punto 3), con il quale il Museo Nazionale Etrusco di Villa è stato 

individuato come Istituto di rilevante interesse nazionale; 

VISTO il D.M. del 9 aprile 2016 recante “Disposizioni in materia di aree e parchi archeologici, istituti e 

luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale ai sensi dell’art. 6 del decreto ministeriale 23 gennaio 

2016”; 

VISTO il Decreto Interministeriale del 28 giugno 2016 n. 328 – “Conferimento dell’autonomia speciale 

agli istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale di cui all’articolo 6 del D.M. 23 gennaio 

2016”;  

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

Etrusco di Villa Giulia, conferito allo scrivente dr. 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 2 maggio 2017, rep. 309, 

registrato dalla Corte dei Conti in data 29 maggio 2017, al foglio 907; 

VISTO DL il 12/07/2018, n. 86 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni 

dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e 

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità” 

(pubblicato nella Gazz. Uff. 12 luglio 2018, n. 160), la nuova denominazione del Ministero è la 

seguente: Ministero per i beni e le attività culturali. 

VISTA la determina n. 32 del 23.07.2018 con la quale si affidava alla società Zetalab la progettazione di 

un nuovo sito web che fosse più rispondente all’obiettivo della Direzione di ampliare la fruizione e 

potenziare la valorizzazione del Museo attraverso l’accessibilità, per i visitatori, a tutte le informazioni 

anche via web;  

RILEVATO che, per rendere operativo il nuovo sito progettato, occorre dotarsi di un dominio  web, 

ulteriore rispetto a quello ministeriale; 
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STABILITO che il dominio principale sarà www.museoetru.it, corredato di due domini con 

funzionalità redirect, precisamente www.museoetru.com e www.museo-etru.it; 

RILEVATO  che tale servizio è offerto a prezzi vantaggiosi dalla società ARUBA SPA che consente  

modalità di stipulazione e pagamento adeguate agli obblighi e alle esigenze delle Pubbliche 

Amministrazioni;  

VISTO il DURC numero 13444284 con il quale si attesta la regolarità contributiva della Aruba SpA, con 

scadenza il giorno 11.02.2019; 

VISTO il DGUE;  

VISTO il Patto di Integrità debitamente sottoscritto dal legale rappresentante della società Aruba Spa; 

DETERMINA 

- di procedere all’affidamento del servizio di registrazione di tre domini (www.museoetru.it, con 

gestione DNS , www.museoetru.com e www.museo-etru.it  con redirect) alla società ARUBA SpA, 

P.IVA 01573850516 - C.F.  04552920482, con sede in Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San 

Pietro (BG), della durata di un anno, per un totale di Euro 14,97(quattordici/97) al netto di IVA al 

22%; 

- di stabilire il Rup è il direttore, Dott. Valentino Nizzo; 

- di stabilire che la spesa graverà sul capitolo 1.2.1.060 art. 1.03.02.02.004 (Spese per pubblicità e 

promozione) del bilancio di previsione 2019 di questo Istituto; 

- di dare atto che  le somme imputabili all’esercizio 2019 saranno liquidabili previa approvazione del 

bilancio di previsione 2019; 

- di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito della trasparenza del Museo. 

 
 Il Direttore  

Valentino Nizzo  
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