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DETERMINAZIONE n.37 del 26/02/2021 

 

Per l’affidamento del servizio di recupero dati dal NAS THECUS N8800PRO 

dell’Archivio Fotografico del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia – CIG 

Z0830C59B9 - TD 1616321 

IL DIRETTORE 

 

VISTO il D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2019 recante il Regolamento di 

organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il 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 e ss.mm.ii., con Decreto 

Dirigenziale Generale del 18 febbraio 2020, rep. N. 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 Nazionale Etrusco di Villa Giulia è stato autorizzato 

dalla Direzione Generale Musei, con Decreto rep. N. 47 del 21.01.2021, all’esercizio 

provvisorio ai sensi dell’art. 23 D.P.R. n. 97 del 2003, comma 2;  

CONSIDERATO che il bilancio di previsione 2020 è stato approvato dal CDA in 

data 23.12.2020 ed è stato inoltrato agli Organi superiori per l’approvazione;  

CONSIDERATO che il NAS THECUS N8800PRO dell’Archivio Fotografico risulta 

essere attualmente in una situazione di file sistem non leggibile, cosa che rende 

impossibile l’accesso al contenuto dei dati conservati; 

CONSIDERATO che tale intervento è improrogabile e urgente poiché altrimenti tutti 

i dati contenuti nel suddetto NAS andrebbero irrimediabilmente persi; 

INDIVIDUATA la Società Data Recovery di Kombo Srls in grado di effettuare il 

servizio di recupero dati contenuti nel NAS THECUS N8800PRO con efficienza  e in 

tempi ritenuti soddisfacenti;    
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VISTO il preventivo fornito dalla suddetta Società, ricevuto al nostro prot. n. 295 del 

18.02.2021, dell’importo di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento/00) oltre IVA; 

RITENUTA congrua e vantaggiosa l’offerta; 

CONSIDERATO che il valore dell'affidamento è inferiore ad euro 40.000,00 

(quarantamila/00) 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. n. 25093741 con il quale    

si attesta la regolarità contributiva della Società Data Recovery di Kombo Srls, Partita 

IVA  12953311003, con scadenza il giorno 23/03/2021; 

 

DETERMINA 

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

50/2016, tramite MePA, del servizio di recupero dati dal NAS THECUS N8800PRO 

dell’Archivio Fotografico alla Società Data Recovery di Kombo Srls, Partita IVA  

12953311003, con sede in via Collalto Sabino, 68, 00199 - Roma, per un totale di euro 

2.400,00 (duemilaquattrocento/00) al netto di IVA al 22%; 

 

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

 

DI DARE ATTO che la spesa verrà imputata sul capitolo 2.1.4.001 art. 

2.02.03.06.001/A (Recupero restauro adeguamento e manutenzione dei beni immobili 

e degli allestimenti museali ) del bilancio preventivo 2021 deliberato dal CDA in data 

23 dicembre 2020 e in attesa di approvazione; 

 

DI PROCEDERE alla pubblicazione del presente atto nell’area Amministrazione 

Trasparente del sito web istituzionale del Museo Nazione Etrusco di Villa Giulia.  

 

 

                                                                            IL DIRETTORE  

                                                                              (Dott. Valentino Nizzo) 
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