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DETERMINAZIONE n. 20 del 01/06/2020 

 

Fornitura di un termometro autonomo a infrarossi per garantire la sicurezza in fase di 

riapertura del Museo in seguito all’emergenza Covid- 19 - Affidamento diretto ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016. - CIG   ZAC2D2C95C 

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 il Bilancio previsionale 2020 è stato deliberato dal CdA in data 

17 aprile 2020 e inviato agli organi competenti per approvazione;  

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

deve assicurare la continuità amministrativa e garantire la gestione ordinaria; 

CONSIDERATA la perdurante necessità di fronteggiare l’emergenza COVID-19, 

garantendo la sicurezza di operatori e visitatori; 

CONSIDERATO che in ragione della prevista riapertura, il Museo intende 

approvvigionarsi dei dispositivi necessari per garantire la pubblica sicurezza e l’incolumità 

dei lavoratori;  

CONSIDERATO che gli uffici hanno svolto e aggiornato indagini di mercato al fine di 

reperire sul mercato i dispositivi di sicurezza necessari per procedere alla riapertura del 
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Museo, tra cui anche un termometro a infrarossi, necessario per controllare la 

temperatura corporea di coloro che accedono al Museo; 

VISTA la necessità di preservare il personale del Museo incaricato di rilevare la 

temperatura, da possibile contatto con i lavoratori e/o gli eventuali turisti da monitorare; 

VISTA la necessità di evitare di influenzare il rilievo della misura del dato con ulteriori 

fattori riguardanti l’ambiente circostante e lo stato emotivo della persona da monitorare 

in presenza di un operatore (sudorazione); 

VISTA l’“Appendice al documento di valutazione dei rischi, gestione del rischio di 

contagio COVID-19” approvata dal C.D.A. del Museo con deliberazione n. 3 del 

25/5/2020 e regolarmente trasmessa al personale e agli organi competenti; 

CONSIDERATA l’impossibilità di far valere la spesa sui fondi rinvenienti dal 

POIN/FESR 2007-2013 come indicato dal Segretariato generale con circolare n. 24 del 

29/4/2020 in quanto tali fondi non risultano attualmente nella disponibilità dell’Istituto;  

VALUTATA, data l’urgenza, la capienza e la pertinenza per l’acquisto del capitolo 

113025 articolo 1.03.01.02.007 (Materiale tecnico-specialistico) del bilancio previsionale 

2020; 

VISTO il preventivo n. 490/2020 del 15.05.2020, prot. N. 521 del 29.05.2020, fornito 

dalla società Canevari Group srl dell’importo di Euro 273,00 (duecentosettantre/00) per 

la fornitura di un termometro a infrarossi che consente una lettura precisa della 

temperatura in meno di un secondo e risponde alle esigenze di cui sopra; 

CONSIDERATO che la misurazione avviene attraverso una tecnologia che si trova 

sulla parte anteriore e aggettante del misuratore di temperatura, il dato rilevato è più 

accurato rispetto ad altre tecnologie della stessa fascia di prezzo; 

CONSIDERATO che l'errore di misurazione della maggior parte dei misuratori di 

temperatura a tecnologia infrarossa è tra +/- 0,5°, la tecnologia scelta riesce a contenere 

il margine di errore nella misura tra +/- 0,3°;  

RITENUTA congrua e vantaggiosa l’offerta;  

CONSIDERATO che il prodotto di cui sopra è presente anche sul catalogo MePa del 

fornitore; 

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;  
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VISTO il documento unico di regolarità contributiva, prot. 20762043 della Canevari 

Group srl, C.F. 02293630188, del 10/03/2020 con scadenza il 08/07/2020; 

 

DETERMINA 

DI PROCEDERE all’affidamento diretto mediante MEPA, ai sensi dell’art 36, comma 2, 

lett. a) D.lgs. 50/2016, della fornitura di un termometro a infrarossi autonomo, per 

l’importo di Euro 273,00 (duecentosettantatre/00) oltre IVA al 22%, alla Canevari Group 

srl, C.F. 02293630188, con sede in Piazza Cornaggia, 77 - 27055 - Rivanazzano Terme 

(PV); 

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

DI DARE ATTO che la spesa verrà imputata sul capitolo 113025 articolo 1.03.01.02.007 

(Materiale tecnico-specialistico) del bilancio previsionale 2020 deliberato dal CdA in data 17 

aprile 2020; 

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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