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DETERMINAZIONE n.10 del 04/05/2020 

 

Affidamento dei servizi di amministrazione di sistema e rete, assistenza tecnica e 

sistemistica sull’infrastruttura server, sulle reti e sulle postazioni lavoro per la durata 

di un anno a far data dal 1/05/2020 al 30/04/2021 per il Museo Nazionale Etrusco 

di Villa Giulia -  Affidamento diretto  ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 

50/2016. CIG Z212CDE12C 

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; 

CONSIDERATO che il Museo è stato autorizzato dalla Direzione Generale Musei, con 

decreto prot. 697 del 20.01.2020, all’esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 23 D.P.R.  97 del 

2003, comma 2;  

CONSIDERATO che nelle more dell’approvazione del bilancio previsionale il Museo 

deve assicurare la continuità amministrativa e garantire la gestione ordinaria;  

CONSIDERATO che il previgente contratto di manutenzione è scaduto; 

CONSIDERATO che tale servizio è necessario per il corretto funzionamento del server 

e delle reti, nonché per assicurare la continuità dello svolgimento delle attività lavorative del 

personale del Museo; 

CONSIDERATO che è quanto mai necessario assicurare il funzionamento delle reti del 

Museo nella situazione attuale che vede il personale degli uffici prestare la propria attività 

in smart working e dunque da remoto;  
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RILEVATA, dunque, la necessità di procedere al rinnovo del servizio di manutenzione; 

RITENUTO preferibile affidare il servizio alla ditta uscente Web Networking & Security 

s.r.l. anche alla luce della situazione emergenziale in atto, dal momento che la stessa non 

necessita di effettuare un sopralluogo, essendo già a conoscenza dello stato dei luoghi e 

delle problematiche;  

VISTO il preventivo fornito dalla ditta Web Networking & Security s.r.l n. 358 del 

30.04.2020 dell’importo di Euro 6.900,00 (seimilanovecento/00) al netto di IVA al 22% per 

il servizio annuale di amministrazione di sistema e rete, assistenza tecnica e sistemistica 

dell'infrastruttura server, sulle reti e sulle postazioni lavoro; 

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.19970333, della Web 

Networking & Security s.r.l, C.F. 12236181009 del 23/01/2020 con scadenza il 

22/05/2020; 

 

DETERMINA 

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

50/2016, attraverso MEPA, del servizio annuale  di amministrazione di sistema e rete, 

assistenza tecnica e sistemistica sull’infrastruttura server, sulle reti e sulle postazioni lavoro 

al prezzo di Euro 6.900 (seimilanovecento/00), alla  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 113145 articolo 

1.03.02.09.004/E (Server) del bilancio preventivo 2020 deliberato dal CDA in data 17 aprile 

2020 e in attesa di approvazione; 

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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