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OGGETTO: Determina – Servizi supplementari di assistenza tecnica per helpdesk tecnico di primo livello e 

supporto all’applicativo Adobe connect– ALTAFORMAZIONE SRL- CIG: 7962469548   

 

Il Commissario straordinario,  

 

VISTO il contratto di servizio con ALTAFORMAZIONE srl stipulato all’esito della procedura negoziata svolta ai 

sensi dell’articolo 36, comma 2 lettera b del D. Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i, per 

l’affidamento dei servizi tecnologici di progettazione, sviluppo e gestione in esercizio di un Learning 

Management System (LMS), basato sul software a codice sorgente aperto Moodle, nonché i correlati servizi 

di helpdesk di secondo livello e di manutenzione evolutiva; 

 

EVIDENZIATO che il servizio affidato include i servizi di helpdesk di secondo livello oltre alla gestione in 

esercizio della piattaforma; 

 

VISTA la pubblicazione online della piattaforma di formazione a distanza in data 8 aprile 2020; 

 

CONSIDERATE le problematiche tecniche emerse con particolare riferimento agli utenti titolari di una casella 

di posta elettronica del dominio “beniculturali.it”, cui è seguita la necessità di implementare a 400 unità 

l’utenza ammessa al primo ciclo di webinar programmato a partire dal 14 aprile 2020; 

 

TENUTO CONTO del programma di webinar concordato con la Direzione Generale Educazione e Ricerca 

MIBACT riservato ai dipendenti del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e operativo a 

decorrere dal 20 aprile 2020; 

 

CONSIDERATO che alla data di oggi si sono iscritte oltre 1.400 persone sulla piattaforma e ogni webinar da 

400 posti registra già il tutto esaurito; 

 

RITENUTO pertanto necessario assicurare, nelle more della formazione tecnica del personale della 

Fondazione, un efficace servizio tecnico di help desk tecnico di primo livello per l’utenza, nonché l’assistenza 

tecnica sull’applicazione Adobe Connect per la gestione dei webinar nel periodo dal 14 al 24 aprile 2020; 

 

CONSIDERATA congrua l’offerta pervenuta da ALTAFORMAZIONE srl e pari a una quotazione di € 150/ora per il 

supporto tecnico sull’applicazione Adobe Connect per 9 sessioni di webinar, e di € 150/giorno per il supporto 

tecnico helpdesk di 1° livello (2 ore al giorno) per 18 giorni (dal 14 aprile all’8 maggio 2020, solo giorni feriali), 

per un totale di € 4.050,00 oltre IVA; 

 

EVIDENZIATO il livello strategico delle attività di formazione a distanza per il pieno raggiungimento degli 

obiettivi istituzionali, anche in relazione alla contingente emergenza sanitaria nazionale; 
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DATO ATTO che il valore dei servizi supplementari richiesti ad ALTAFORMAZIONE SRL rispetta i limiti previsti 

dall’articolo 106, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i, e che gli stessi servizi 

non alterano la natura complessiva del contratto né derivano da errori o da omissioni in fase di progettazione 

del servizio principale; 

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; 

 

VERIFICATA la copertura finanziaria; 
 

DETERMINA 

- Di affidare a ALTAFORMAZIONE SRL con sede in Milano Via Lorenzo Mascheroni 14, P.IVA 03268480963, i 

servizi supplementari di supporto tecnico necessari a garantire un efficiente servizio di helpdesk tecnico di 

primo livello nella fase di avvio della piattaforma nonché il supporto tecnico sull’applicativo Adobe connect 

per il primo ciclo di 9 sessioni di webinar programmato a decorrere dal 14 aprile 2020, al prezzo complessivo 

stimato di € 4.050,00 oltre IVA, con il seguente dettaglio: 

o € 150/ora per il supporto tecnico sull’applicazione Adobe Connect per 9 sessioni di webinar; 

o € 150/giorno per il supporto tecnico helpdesk di 1° livello (2 ore al giorno) per 18 giorni (dal 14 

aprile all’8 maggio 2020, solo giorni feriali). 

 
Roma, 10 aprile 2020 

 
 

        VISTO  
Il Segretario Amministrativo 
   Dott.ssa Flavia Masseti                                                           

 
Il Commissario straordinario 

arch. Carla Di Francesco 
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