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OGGETTO: DETERMINA – Servizi di realizzazione della piattaforma web di raccolta e valutazione delle 

candidature per il bando di selezione degli allievi al II ciclo del Corso Scuola del Patrimonio - CIG Z9C2BC256B 

 

 

Il Commissario straordinario della Fondazione,  

 

VISTE le deliberazioni assunte dal Consiglio Scientifico nella seduta del 21/01/2020 in merito al Regolamento 

e al correlato Bando di selezione degli allievi al II ciclo del Corso Scuola del Patrimonio, di imminente 

pubblicazione; 

CONSIDERATA la necessità di acquisire i servizi di progettazione e realizzazione di una piattaforma web di 

raccolta e valutazione delle candidature per il bando di selezione degli allievi al II ciclo del Corso Scuola del 

Patrimonio; 

EFFETTUATA una preliminare indagine di mercato, documentata agli atti della Fondazione; 

EFFETTUATA la Trattativa diretta n. 1196779 sul portale di negoziazione elettronica Acquistinretepa, con 

l’operatore economico AREA COMUNICAZIONE E INFORMATICA SRL; 

VALUTATA conforme alle richieste della Fondazione l’offerta tecnica pervenuta; 

VALUTATA congrua l’offerta economica pervenuta, pari a € 5.900,00 oltre IVA per i servizi di progettazione e 

realizzazione della piattaforma e di assistenza tecnica per tutto il periodo di raccolta e valutazione delle 

candidature, inclusa formazione e hosting, oltre € 600,00 oltre IVA per eventuale riutilizzo della piattaforma, 

quotazione offerta per 2 riutilizzi; 

EVIDENZIATO che il valore della fornitura è ampiamente al di sotto dell’importo di € 40.000,00 definito quale 

limite all’affidamento diretto dall’art. 36 del d. lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTO il Regolamento recante Procedure e processi per l’acquisto e l’affidamento di lavori, servizi e forniture e 

per la relativa esecuzione adottato dalla Fondazione con Determina prot. 729 del 25/03/2019; 

ESEGUITI gli opportuni controlli di regolarità; 

VERIFICATA la copertura finanziaria; 

 

DETERMINA 

- Di affidare all’operatore economico AREA COMUNICAZIONE E INFORMATICA SRL con sede in Roma 

via G.D. Romagnosi, 3 – 00196, C.F. e P.IVA 06066831006, i servizi di progettazione e realizzazione della 

piattaforma web di raccolta e valutazione delle candidature per il bando di selezione degli allievi al II ciclo 

del Corso Scuola del Patrimonio descritto come segue: 

- Progettazione e realizzazione di una piattaforma web di raccolta delle candidature secondo il form 

consegnato dalla Fondazione e secondo specifiche grafiche da concordare; il candidato deve poter 

scaricare la candidatura presentata con l’assegnazione di un codice identificativo univoco; 

- CMS per la gestione del processo; 

- Database di supporto per l’archiviazione dei documenti; 

- Funzionalità di valutazione indicate dalla Fondazione; 
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- Manutenzione e assistenza per tutto il periodo e comunque fino al 31/12/2020; 

- Helpdesk tecnico mediante casella di posta elettronica dedicata per tutta la fase di raccolta 

candidature con risposta garantita all’utenza entro 1 giorno lavorativo; 

- Helpdesk in fase di valutazione per assistenza tecnica alla Commissione con risposta garantita 

entro 1 giorno lavorativo; 

- Flusso di trasmissione di tutte le candidature secondo le specifiche tecniche indicate dalla 

Fondazione ai fini dell’acquisizione nel sistema di gestione documentale interno; 

- Reportistica secondo funzionalità da concordare in formato pdf ed excel; 

- Hosting e infrastruttura SaaS, con firewall e ripristino garantito almeno entro 6 ore;  

- Monitoraggio costante per prevenire e mitigare attacchi informatici; 

- Conformità agli standard di accessibilità e usabilità previsti per la pubblica amministrazione; 

- Compatibilità con i browser più diffusi, usabilità sui diversi device (in particolare computer e 

tablet); 

- Conformità al Regolamento UE 2016/679 – GDPR; 

- Test di funzionalità; 

- Formazione al personale della Fondazione sulle funzionalità della piattaforma. 

- Il corrispettivo per il servizio è pari, secondo quanto risultante dalla Trattativa diretta n. 1196779 sul 

portale di negoziazione elettronica Acquistinretepa, a € 5.900,00 oltre IVA; 

- Di approvare la quotazione di € 600,00 oltre IVA per ogni eventuale riutilizzo della piattaforma per un 

massimo di due riutilizzi (tale quotazione non include eventuali modifiche/aggiunte né i servizi di hosting 

e assistenza tecnica); 

- Di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della Fondazione nella sezione “Trasparenza”. 

 

Roma, 3 febbraio 2020 

 

                VISTO  
Il Segretario Amministrativo 
   Dott.ssa Flavia Masseti                                                           

 
Il Commissario straordinario 

arch. Carla Di Francesco 
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