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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 148 del 21/12/2020 

 
Sostituzione degli Hard Disk dei due Server  “SRV-ESXI2.saem.locale” e “SRV-
ESXI1” del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, successivo Servizio di 
installazione del Sistema Operativo e configurazione  -  Affidamento diretto  ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016. CIG Z8E2FD7194 

 
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 al 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; 
VISTO che su uno dei due Server in uso al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia - il 
Server SRV-ESXI2.saem.locale - è stato riscontrato la rottura di un Hard Disk e la 
obsolescenza del secondo Hard Disk,  per evitare disservizi o gravi perdite di dati, sono 
state ripristinate temporaneamente le macchine virtuali del Server danneggiato - l’SRV-
ESXI2.saem.locale - nell’unico Server ora funzionante, l’SRV-ESXI1; 
VISTO la gravità della situazione che consiglia oltre alla sostituzione di entrambi gli Hard 
Disk del Server SRV-ESXI2.saem.locale – ora fermo per guasto - anche la sostituzione 
dei due Hard Disk presenti sull’unico Server ora funzionante l’SRV-ESXI1 perché 
anch’essi obsoleti e non in grado di garantire la piena funzionalità nell’immediato futuro; 
VISTA la necessità di garantire la piena funzionalità della Rete e della conservazione dei 
dati, ancor più urgente nel momento attuale di emergenza sanitaria per Covid-19, che 
richiede un massiccio uso di accessi on -line sia da parte del personale, in massima parte 
impiegato in regime di smart working, sia da parte dell’utenza; 

MN-ETRU|21/12/2020|DETERMINA 148



 
Ministero per i beni e le attività culturali e per il 

turismo  
 

MUSEO NAZIONALE ETRUSCO DI VILLA GIULIA 
 

 
Piazzale di Villa Giulia, 9 - 00196 Roma 

Tel. centralino:  +39 06 3226571 
C.F.: 97875240588 

Email: mn-etru@beniculturali.it;   mbac-mn-etru@mailcert.beniculturali.it;  
 

2 
 

VISTA la necessità, una volta inseriti gli Hard Disk nuovi, di reinstallare il sistema operativo 
“VMWare” e di procedere alla configurazione dei dischi in modalità RAID 1 (mirroring dei 
dischi), per avere e mantenere una copia esatta di tutti i dati almeno su due dischi, a 
vantaggio della sicurezza dei dati; 
CONSIDERATO che l'urgenza e la pericolosità della situazione rendono necessario 
affidare l'intervento alla ditta Web Networking & Security s.r.l., attuale titolare del Servizio 
di manutenzione dei Server stessi; 
VISTO il preventivo fornito dalla ditta Web Networking & Security s.r.l., acquisito al 
protocollo di questo Museo Nazionale al n. 1718 del 17 dicembre 2020, dell’importo di 
Euro 900,00 (novecento/00) al netto di IVA al 22% per la fornitura degli Hard Disk da 
sostituire nonché del Servizio di installazione del sistema operativo e configurazione 
connessi; 
RITENUTA l’offerta congrua e vantaggiosa; 
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. 22870475, della Web 
Networking & Security s.r.l, C.F. 12236181009 del 05/10/2020 con scadenza il 
02/02/2021; 

DETERMINA 
DI PROCEDERE all’affidamento diretto ai sensi dell’art 36, comma 2 , lett. a) D.lgs. 
50/2016, attraverso MEPA, della riparazione dei due Server attraverso la sostituzione di n. 
4 hard disk dei due Server del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, Servizio di 
installazione del sistema operativo e configurazione connessi, al prezzo di Euro 900 
(novecento/00), alla  ditta Web Networking & Security s.r.l - C.F. 12236181009 con sede 
in via Cardinal Mistrangelo n.9, cap 00167, Roma; 
DI STABILIRE che il RUP è il dott. Valentino Nizzo; 
DI DARE ATTO che la spesa verrà imputata sul capitolo 2.1.4.001 articolo 2.02.03.06.001 
(Recupero, restauro, adeguamento, e manutenzione straordinaria di beni immobili e 
allestimenti museali) del bilancio 2020 di questo istituto; 
DI PUBBLICARE la presente Determinazione nell’area Amministrazione Trasparente 
del sito web istituzionale.  
 

                                                                            IL DIRETTORE  
                                                                              (Dott. Valentino Nizzo) 
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