OGGETTO: Determina – Servizio di assistenza tecnica per webinar su applicativo Adobe connect – BG &
PARTNERS - CIG: ZDD2CCFC69
Il Commissario straordinario,
VISTO il progetto di Formazione a distanza promosso dalla Fondazione tramite la propria piattaforma di
learning management system, sviluppato per i professionisti della gestione del patrimonio culturale e avviato
in data 8 aprile 2020;
TENUTO CONTO del programma di webinar concordato con la Direzione Generale Educazione, Ricerca e
Istituti Culturali 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 il numero di iscritti alla piattaforma è superiore alle 4.000 unità e che tutti i webinar da
200/400 posti hanno registrato il tutto esaurito;
RITENUTO opportuno programmare un secondo ciclo di webinar, in relazione all’elevata richiesta di offerta
dell’utenza;
RITENUTO pertanto necessario assicurare l’assistenza tecnica sull’applicazione Adobe Connect per la gestione
del secondo ciclo di webinar programmato a partire dal 27 aprile 2020;
CONSIDERATA congrua l’offerta pervenuta da BG & Partners srl a socio unico e pari a una quotazione
forfettaria di € 3.600,00 oltre IVA per il supporto tecnico sull’applicazione Adobe Connect per 30 sessioni di
webinar della durata di 1h cad.;
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;
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;
VERIFICATA la copertura finanziaria;
DETERMINA
-

Di affidare a BG & PARTNERS Srl a socio unico con sede in Roma, via A. Zanetta, 118 P.IVA 06272481000, il
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servizio di assistenza tecnica sull’applicativo Adobe connect per il secondo ciclo di 30 sessioni di webinar
programmato a decorrere dal 27 aprile 2020 al prezzo complessivo stimato di € 3.600,00 oltre IVA.

Roma, 27 aprile 2020
VISTO
Il Segretario Amministrativo
Dott.ssa Flavia Masseti
MASSETI FLAVIA
FOND. SCUOLA DEI BENI E
DELLE ATTIVITA'
CULTURALI
SEGRETARIO
AMMINISTRATIVO
27.04.2020 10:51:16 UTC

Il Commissario straordinario
arch. Carla Di Francesco
Firmato digitalmente da
Carla Di Francesco
CN = Di Francesco Carla
O = Fondazione scuola dei beni e delle attività culturali
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