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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 per la 

fornitura di n. 2 licenze triennali Autocad LT 2022 Commercial New Single-User Eld 3-Y 

e di n.1 lampada sostitutiva Epson. 

CIG Z633276EA2 

IL DIRETTORE 

VISTO il D. Lgs. n. 42/2004, “Codice dei beni culturali e del paesaggio”; 

VISTO il DPCM n. 171/2014, “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle 

attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e 

dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”; 

VISTO il D.M. 23 dicembre 2014, “Organizzazione e funzionamento dei Musei Statali” e ss. mm. 

e ii; 

VISTO il D.M. 23 gennaio 2016, “Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali 

e del turismo ai sensi dell’articolo 1, comma 327, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208”; 

VISTO il D.M. n. 198/2016, “Disposizioni in materia di aree e parchi archeologici e istituti e 

luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale ai sensi dell’articolo 6 del Decreto ministeriale 

23 gennaio 2016”; 

VISTO il DPCM n. 169/2019, “Regolamento di organizzazione del MIBACT, degli uffici di 

diretta collaborazione del ministro e dell’organismo di valutazione della performance”; 

VISTO l’incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di Direttore del Museo 

Nazionale Etrusco di Villa Giulia, conferito al sottoscritto con Decreto dirigenziale generale del 

18 febbraio 2020, rep. 89; 

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016, “Codice dei contratti pubblici” e ss. mm. e ii.; 

VISTO le Linee guida n. 4 dell’ANAC, “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 

degli elenchi di operatori economici”; 

VISTA la necessità e l’urgenza del Museo di provvedere all’acquisto di n. 2 licenze triennali 

Autocad LT 2022 Commercial New Single-User Eld 3-Y per l’Ufficio tecnico e di n.1 lampada 

sostituiva Epson per la sala conferenza, così da garantirne il funzionamento e la prosecuzione 

delle attività istituzionali perseguite da questa Amminstrazione; 
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RITENUTO di affidare i servizi di cui in oggetto alla Tecnatronic S.r.l., impresa dotata di 

consolidata esperienza nell’ambito delle forniture informatiche, nonché idonea a soddisfare le 

esigenze manifestate da questa Amministrazione; 

VISTO il preventivo fornito dalla Tecnatronic S.r.l., ricevuto al ns prot. n. 1086 del 12/07/2021; 

AVVIATA la trattativa diretta su MePA n. 1773113 e vista l’offerta presentata pari a euro 3.445,70 

al netto di IVA di legge; 

RITENUTA l’offerta congrua e vantaggiosa; 

CONSIDERATO che il valore del contratto è di importo inferiore alla soglia di euro 40.000,00, 

per cui trova applicazione l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016;  

VISTO il Documento unico di regolarità contributiva prot. INAIL_27439580 con scadenza in 

data 10/09/2021; 

 

DETERMINA 

DI PROCEDERE all’affidamento diretto dei servizi di cui in oggetto, ex art. 36, comma 2, lett. 

a) del D. Lgs. n. 50/2016 alla Tecnatronic S.r.l. (P.Iva 10998251002) con sede in Via Euclide 

Turba n. 4, 00195 - Roma (RM), per l’importo di Euro 3.445,70 

(tremilaquattrocentoquarantacinque/70), al netto di IVA di legge. 

DI DARE atto che la spesa sarà imputata come segue: 

 

Importo netto contrattuale di Euro € 3.445,70  

Di cui oneri per la sicurezza Euro Non previsti  

Comprensivo di oneri previdenziali di legge al 4% Non previsti 

Comprensivo di Iva 22% € 4.203,75  

Contributo ANAC esente 

Variante 20% dell’importo aggiudicato Non previsti 

Somme a disposizione dell’Amm/ne (80% del 

2%) 

Non previste 

Capitolo di bilancio /articolo € 3.717,58 sul 1.1.3.125/1.03.02.07.006 

€ 486,17 sul 1.1.3.025/1.03.01.02.007 

Anno finanziario 2021 

RUP Valentino Nizzo 

Gruppo di lavoro n. prot. -  
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DI DARE ATTO che il presente atto verrà pubblicato sul sito della trasparenza di questo istituto.  

 

 

IL DIRETTORE 

(Dott. Valentino Nizzo) 

 

 

mailto:mn-etru@beniculturali.it
mailto:mbac-mn-etru@mailcert.beniculturali.it

		2021-07-23T12:57:06+0000
	NIZZO VALENTINO




