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DETERMINAZIONE n. 85 del 10/9/2020 

 

Affidamento del rinnovo delle licenze di utilizzo dei servizi IDP, Antivirus, 

AntiSpam, e Content Filtering del firewall Zyxell - Affidamento diretto ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016. CIG Z0C2E36997 

 

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; 

CONSIDERATA la necessità di rinnovare con somma urgenza le licenze di utilizzo dei 

servizi IDP, Antivirus, AntiSpam, e Content Filtering del firewall Zyxell del Museo, dal 

momento che la copertura fornita dal precedente contratto è scaduta già in data 8 aprile 

2020; 

CONSIDERATO che tali licenze sono necessarie per garantire un livello di sicurezza 

completamente integrato, per proteggere la rete da attacchi malevoli provenienti da siti 

Web non autorizzati e dannosi, compromessi e inappropriati con tecnologie come il 

filtraggio URL, il filtro di dominio HTTPS, la ricerca sicura ed il blocco GeoIP, il sistema 

controlla l’accesso con criteri firewall integrati per un blocco e un filtraggio altamente 

dettagliati; 

CONSIDERATO che è necessario avere un IDP (Intrusion Detection and Prevention) 

che con la sua attività protegge la rete da una vasta gamma di attacchi e attività sospette, 

come SQL injection, DoS e applicazioni backdoor dannose; 
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CONSIDERATO il perdurare della situazione di emergenza COVID e l’esigenza per 

ragioni di prevenzione di organizzare le attività degli uffici anche in modalità di lavoro 

agile, con conseguente accesso da remoto alle risorse digitali del Museo; 

PRESO ATTO dell’esigenza improrogabile anche alla luce dell’emergenza in atto di 

garantire la sicurezza informatica dell’Istituto dovuta anche all’aumento dei collegamenti 

da remoto; 

VISTO, dunque, il preventivo prot.n. 998 del 18.08.2020 fornito dalla ditta attualmente 

affidataria del servizio di manutenzione del server, Web Networking & Security s.r.l., 

dell’importo di Euro 670,00 (seicentosettanta/00) al netto di IVA al 22%; 

RITENUTA congrua e vantaggiosa l’offerta; 

CONSIDERATO che 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. 21989966, della Web 

Networking & Security s.r.l., C.F. 12236181009 in corso di validità con scadenza il 

26/09/2020; 

DETERMINA 

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

50/2016, attraverso MEPA, del rinnovo delle licenze di utilizzo dei servizi IDP, 

Antivirus, AntiSpam, e Content Filtering del firewall Zyxell alla Web Networking & 

Security s.r.l., C.F. 12236181009 con sede in Via Cardinal Mistrangelo n.9, 00167, Roma 

al prezzo di Euro 670,00 (seicentosettanta/00) al netto di IVA; 

DI STABILIRE che il RUP è il dott. Valentino Nizzo; 

DI DARE ATTO che la spesa verrà imputata sul capitolo 1.1.3.125 articolo 

1.03.02.07.006 (Licenze Software) del bilancio 2020 di questo Istituto; 

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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