
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
MUSEO NAZIONALE ROMANO

C.F. 97902780580

Determina n? 53 del 31.08.2020

La sottoscritta Dott.ssa Alfonsina Russo, in qualità di Direttore ad Interim del MUSEO
NAZIONALE ROMANO (C.F. 97902780580), con sede in Roma, Palazzo Altemps, Via
Sant'Apollinare n. 8, 00186

VISTO

- il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 recante il "Codice per i Beni Culturali e per il Paesaggio ai sensi
dell'art. lO della legge 6 luglio 2002, n. 137";

- il D.P.C.M. 171/2014 del 29 agosto 2014 recante "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, a norma dell'art. 16,
comma 4 del Decreto-legge 24/4/2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23/6/2014,
n. 89";

- il D.M. del 27 novembre 14, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non
generale del Ministero dei beni e delle Attività Culturali e del Turismo";
- il D.M. del 23 dicembre 2014 recante "Organizzazione e funzionamento dei Musei statali," e
successive modificazioni;
- il D.M. 23 gennaio 2016 n. 44 recante "Riorganizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo, ai sensi dell'articolo l, comma 327, della legge 28 dicembre 2015 n. 208,
in vigore del 26.03.2016, che all'art. 6 istituisce il Museo Nazionale Romano fra i parchi
archeologici e musei di rilevante interesse nazionale;

- il D.M. 9 aprile 2016 n. 198 recante "Disposizioni in materia di aree e parchi archeologici e
istituti della cultura di rilevante interesse nazionale ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 23
gennaio 2016;

- il D.M. 2 dicembre 2016, rep. n. 565 di nomina del Consiglio di Amministrazione del Museo
Nazionale Romano;
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- il D.M. 17 aprile 2020, rep. n. 177, di nomina del Collegio dei Revisori dei Conti del Museo
Nazionale Romano;
- il D.P.C.M. 20 dicembre 2019 - Conferimento dell'incarico dirigenziale di livello generale di
Direttore ad interim del Museo Nazionale Romano alla Dott.ssa Alfonsina Russo registrato alla
Corte dei Conti in data 4 febbraio 2020 n. 198;

il Decreto del Presidente della Repubblica del 29 maggio 2003 n. 240 "Regolamento
concernente il funzionamento amministrativo-contabile e la disciplina del servizio di cassa delle
soprintendenze dotate di autonomia gestionale";
- il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007,
n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

- il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 - Codice dei contratti pubblici - Pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 19 aprile 2016, n. 91, S.O. cosi come modificato dal D.lgs. n. 56 del 19 aprile 2017, con
particolare riferimento:

all'art. 32, comma 2, secondo cui, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le Stazioni appaltanti determinano di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

all'art. 36, comma 2, secondo cui, salva la facoltà di ricorrere alle procedure ordinarie, le
Stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore
alle soglie di cui all'art. 35, secondo le seguenti modalità: "a)per affidamenti di importo inferiore
a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; b)per affidamenti di importopari o
superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui ali 'articolo
35per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi,
ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto
di un criterio di rotazione degli inviti";
- il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione
ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163", per le parti tutt'ora vigenti ai sensi di
quanto disposto dal D.lgs. n. 50/2016;
VISTE le Linee Guida n. 4 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione recanti "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" aggiornate al
D.lgs. 56/2017 e alla delibera del Consiglio n. 636 del lO luglio 2019 al Decreto legge 18 aprile
2019 n. 32, convertito in legge 14 giugno 2019 n. 55;
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VISTE le Linee Guida n. 3 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione recanti "Nomina, ruolo e
compiti del Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni"
aggiornate al D.lgs. n. 56/2017, di attuazione dell'art. 31, comma 5, del D.lgs. 50/2016, nonché gli
artt. 101, 102 e 111 del predetto D.lgs. 50/2016;
VISTA la nomina del Dott. Ivano Pescosolido, Funzionario di questa Amministrazione, quale
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016;
PRESO ATTO della proposta del RUP ai sensi dell'art. 31, comma 8, art. 36, comma 2, lettoa)
del D.lgs. n. 50/2016, di affidamento della fornitura della licenza PRTG NETWORK MONITOR
500 SENSORI con 36 mesi maintenance GOV, alla Sensible Data S.p.A., per un importo pari ad
€ 1.575,00, oltre IVA di legge;
RICHIAMATO l'art. 32, comma 2 del D.lgs. 50/2016, il quale stabilisce che, nelle procedure di
cui all'art. 36, comma 2, lettoa) e b), la Stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto
tramite determina a contrarre che contiene, in modo semplificato, l'oggetto dell' affidamento,
l'importo, il fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il
possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
RICHIAMATO l'art. 32 del D.lgs. 50/2016, il quale stabilisce che l'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici deve essere preceduto da determina a contrarre, che contiene gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
RICHIAMATO l'art. 36, comma 2, lettoa) del D.lgs. 50/2016, ai sensi del quale per affidamenti
di importo inferiore a 40.000 Euro o per i lavori in amministrazione diretta le Stazioni appaltanti
procedono mediante affidamento diretto;
RICHIAMATI i principi di economicità, efficacia, tempestività, libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 50/2016;
CONSIDERATO che la fornitura di beni e servizi è presente sul Mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione (Me.PA.);
RITENUTO di poter individuare sulla base del principio di rotazione, un Operatore economico
cui indirizzare un Ordine Diretto di Acquisto Me.PA., da formalizzare sulla piattaforma
www.acquistinretepa.it messa a disposizione da Consip S.p.A. per la scelta del contraente
attraverso procedure gestite interamente per via elettronica ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. 50/2016,
mediane la consultazione di operatori economici tra quelli abilitati ad operare nel mercato
elettronico;
PRESO ATTO che, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, si procederà
all'individuazione dell'operatore economico mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36,
comma 2, lettoa) e comma 6 del D.lgs. 50/2016, su piattaforma del Me.PA. e di utilizzare quale
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criterio di aggiudicazione il minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis e art. 95, comma 4 del
D.lgs.50/2016;
CONSIDERATO che gli elementi essenziali del contratto sono quelli derivanti dal bando Consip
di riferimento e dalle Schede del Prodotto, salva la previsione di definire il rapporto negoziale
mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di
lettere, anche tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell'art, 32, comma 14, del D.lgs.
50/2016;
CONSIDERATO che il contratto sarà stipulato a corpo e in forma scritta e comprenderà le
seguenti principali clausole:

./ L'Operatore economico deve essere dotato di polizza assicurativa a copertura dei rischi
professionale;

./ Il servizio dovrà essere eseguito nel rispetto dei tempi indicati dall'amministrazione;

./ L'Operatore economico assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti
dalla legge n. 136/2010;

PRESO ATTO che l'importo della prestazione trova copertura finanziaria sul Bilancio di
previsione MNR A.F. 2020 - Capitolo 1105 - Delibera n. Il del CdA del 4.11.2019 di
approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario dell' anno 2020 - Decreto di
approvazione del Bilancio di previsione MNR 2020 - DG-MU prot. n. 165 del 24.01.2020, per un
importo totale netto di€ 1.575,00, oltre IVA di legge;

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

l) Di indire procedura mediante Ordine Diretto di Acquisto, ai sensi dell'art. 36, comma 2,
letto a) e comma 6 del D.lgs. 50/2016, su piattaforma Me.PA. per l'affidamento diretto
della fornitura della licenza PRTG NETWORK MONITOR 500 SENSORI con 36 mesi
maintenance GOV, con richiesta di offerta alla Sensible Data S.p.A. con sede Via Jacopo
Sannazzaro n. 84,00141 Roma P. IVA e C.F. 05050711000;

2) Si precisa che:

i) il valore economico dell'importo del contratto è pari a € 1.575,00 oltre Iva di legge
da porsi a carico del bilancio di previsione del Museo Nazionale Romano A.F.
2020 Cap. 1105;

ii) gli elementi essenziali del contratto sono quelli derivanti dal bando Consip di
riferimento e dalle Schede di Prodotto allegate;
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iii) il contratto verrà stipulato secondo quanto previsto per gli Ordini Diretti di
Acquisto Me.PA.;

3) Di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento ai sensi degli artt. 31, 101, 102 e
111 del D.lgs. 50/2016 è il Dott. Ivano Pescosolido;

4) Di dare atto che la presente determinazione viene assunta dal Museo Nazionale Romano a
seguito di motivata proposta del Responsabile Unico del Procedimento, nelle funzioni di
Stazione appaltante;

5) Di autorizzare la spesa di € 1.575,00, oltre Iva di legge da porsi a carico del Bilancio di
previsione del Museo Nazionale Romano A.F. 2020, Cap. 1105;

6) Di inserire il presente provvedimento nella raccolta generale delle determine a contrarre di
questa Amministrazione e copia dello stesso agli atti dell'intervento "de quo".

IL DIRETTORE
ad Interim

Dott.ssa Alfonsina Russo

~//

(
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