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AVVISO PUBBLICO – INDAGINE DI MERCATO 

INVITO A MANIFESTARE INTERESSE 

Oggetto: Indagine di mercato preliminare all’affidamento del servizio di supporto, assistenza tecnica IT e di 

amministrazione di sistema della Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali per la durata di tre anni 

La Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali (di seguito, FONDAZIONE o anche Committente), con 

sede in Roma, via del Collegio Romano n. 27, intende selezionare, a seguito della presente indagine di mercato, 

un operatore economico al quale affidare il servizio di supporto, assistenza tecnica IT e di amministratore di 

sistema, come di seguito descritto. 

L’appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, a seguito di 

richiesta di preventivo mediante Trattativa diretta sul portale di negoziazione elettronica “AcquistinretePA”, 

nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), Categoria “Servizi per l’Information and 

Communication Technology”. 

In ossequio ai principi di non discriminazione, parità di trattamento e concorrenza, al fine di identificare gli 

operatori economici con i quali avviare la Trattativa diretta, la FONDAZIONE invita a manifestare il proprio 

interesse secondo le modalità previste dal presente Avviso. 

La Trattativa diretta con richiesta di offerta economica verrà avviata con l’operatore economico che sarà 

individuato dalla Fondazione sulla base della valutazione del profilo professionale aziendale e dei professionisti 

che potranno essere dedicati all’eventuale incarico, con particolare riferimento alla pregressa attività, non 

inferiore a 10 anni, di assistenza tecnica IT per sistemi informatici e di presidio delle attività di controllo dei 

sistemi informatici di elaborazione dati coerenti con le attività previste dalla presente indagine di mercato, 

come dettagliato e descritto ai successivi articoli. 

Si evidenzia che gli operatori economici interessati devono essere in possesso dell’abilitazione ad operare sul 

portale di negoziazione elettronica “AcquistinretePA” alla data di scadenza della presentazione della 

manifestazione di interesse. 

1. Premessa 
La Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali è un istituto internazionale di formazione, ricerca e studi 

avanzati nell’ambito delle competenze del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.  

La Fondazione non possiede un server interno e ha proceduto alla virtualizzazione dei desktop; tutti gli 

applicativi sono gestiti tramite connessione web in cloud computing. 

 

2. Responsabile unico del procedimento 
Svolge i compiti del Responsabile unico del procedimento previsti dall’articolo 31 del d. lgs. 50/2016, la dott.ssa 

Flavia Masseti, Segretario amministrativo della FONDAZIONE, pec: scuoladelpatrimonio@pec.it. 

 

3. Oggetto, termini temporali, e importo stimato del servizio 

Il servizio prevede l’erogazione di un servizio di supporto, consulenza, assistenza tecnica IT e di 

amministrazione di sistema come specificato di seguito. 

 

Il servizio verrà affidato per un periodo complessivo di 36 mesi. 
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3.1 Servizio di consulenza e assistenza tecnica IT. 

Per Servizio di consulenza e assistenza tecnica IT si fa riferimento alle prestazioni di supporto, consulenza e 

assistenza per la gestione, manutenzione e implementazione dell’infrastruttura informatica della Fondazione, 

dove per infrastruttura informatica si intende tutto il complesso delle parti impiantistiche eccetto il complesso 

impiantistico di rete presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma e gestito da un altro fornitore (rete fisica, 

armadi, cavi in rame e cavi in fibra, bretelle e connettori). 

 

Supporto e consulenza 

Le attività includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

 consulenza strategica per la definizione dell’evoluzione dell’infrastruttura e al suo dimensionamento 

ottimale rispetto ai fabbisogni della Fondazione, incluso il supporto alla valutazione dei costi correlati 

alla stessa e alla manutenzione ordinaria;  

 supporto alla gestione dei contratti ICT della Fondazione con terzi fornitori (supporto al monitoraggio, 

e all’eventuale verifica dei risultati rispetto agli obiettivi della Fondazione); 

 supporto operativo alla gestione dell’infrastruttura e dei relativi apparati primari (server virtuali e/o 

fisici, sicurezza e antivirus, networking, backup e disaster recovery); 

 installazione, configurazione, gestione e manutenzione dell’infrastruttura di virtualizzazione dei 

desktop (esclusi i servizi di Virtual Data Center in ambiente IaaS già affidati dalla Fondazione a terzo 

fornitore); 

 supporto alla definizione e alla gestione di un piano di manutenzione ordinaria. 

 

Assistenza 

 servizio di Help Desk telefonico diretto con supporto di tecnici specializzati; 

 servizio di assistenza in remoto; 

 servizio di assistenza presso la sede della Fondazione con garanzia di intervento entro 4 ore lavorative 

dalla chiamata; 

 installazione e manutenzione degli apparati informatici in uso alla Fondazione; 

 assistenza ai docenti per le attività di formazione erogate a distanza; 

 

La necessità annuale relativamente all’attività di assistenza e consulenza di cui sopra, è quantificabile in circa 

100 ore di assistenza annuali. 

 

3.2 Servizio di Amministrazione di sistema 

Il servizio di Amministrazione di sistema dovrà:  

 gestire il sistema informatico, nel quale risiedono le banche dati personali, in osservanza del 

Regolamento UE 679 e sue successive modifiche ed aggiornamenti, attenendosi anche alle disposizioni 

del Titolare del trattamento dei dati e del DPO in tema di sicurezza; 

 predisporre ed aggiornare un sistema di sicurezza informatico idoneo a garantire la sicurezza dei dati, 

adeguandolo anche alle eventuali future norme in materia di sicurezza. L’Amministratore di sistema 

dovrà a titolo esemplificativo e non esaustivo:  

o assegnare e gestire il sistema di autenticazione informatica secondo le modalità indicate dal 

Titolare, svolgendo anche la funzione di custode delle copie delle credenziali; 
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o supportare la Fondazione per adottare adeguati programmi antivirus, firewall ed altri 

strumenti software o hardware atti a garantire la massima misura di sicurezza e la protezione 

dei dati personali, verificandone l’installazione, l’aggiornamento ed il funzionamento degli 

stessi;  

o adottare tutti i provvedimenti necessari ad evitare la perdita o la distruzione, anche solo 

accidentale, dei dati personali e provvedere al ricovero periodico degli stessi con copie di back-

up, vigilando sulle procedure attivate in struttura;  

o vigilare sugli interventi informatici diretti al sistema informatico della Fondazione effettuati da 

vari operatori esterni; 

o predisporre ed implementare le eventuali ulteriori misure di sicurezza per il trattamento 

informatico dei dati sensibili e per la conseguente tutela degli strumenti elettronici; 

 collaborare con il Titolare per l’attuazione delle prescrizioni impartite dal Garante per la protezione 

dei dati personali e coordinare le attività operative degli incaricati del trattamento nello svolgimento 

delle mansioni loro affidate per garantire un corretto, lecito e sicuro trattamento dei dati personali 

nell’ambito del sistema informatico; 

 adottare e gestire sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici (autenticazione informatica) da 

parte dei soggetti abilitati all’utilizzo dei sistemi gestionali e all’operatività sul server in Cloud; 

 consulenza per lo sviluppo di applicativi in ambito di procedure di selezione (personale, allievi, 

collaboratori etc.); 

 predisporre un piano di controlli periodici, da eseguire con cadenza almeno semestrale, atti a 

verificare l’efficacia delle misure di sicurezza adottate. 

 

3.3 Servizi di posta elettronica 

Il servizio include la gestione delle caselle di posta elettronica Google Suite (n. 56 caselle di posta elettronica 

attualmente in uso), dietro rimborso dei canoni ai prezzi di listino Google. 

 

3.4 Il valore presunto massimo del servizio triennale (36 mesi dall’affidamento) è stimato in un importo non 
superiore a € 25.000,00 oltre IVA; tale importo non include il valore dei servizi Google Suite che verranno 
rimborsati sulla base dei prezzi di listino Google.  
 
3.5 L’attività di supporto, consulenza e assistenza è da considerarsi “a consumo” e con relativa 
rendicontazione. Pertanto si informano gli operatori economici interessati che in sede di Trattativa diretta sul 
portale “AcquistinretePA” il preventivo verrà richiesto separatamente per le due macro componenti: a) in 
termini di prezzi unitari per ora di assistenza sulla base di pacchetti ore; b) in termini di canone annuo per il 
servizio di Amministrazione di sistema. 

 
3.6 È vietato il subappalto. 
 
3.7 Il contratto non potrà essere ceduto a pena di nullità. 

 

4. Requisiti  

4.1 L’operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del 

d. lgs. 50/2016. E’ esclusa la partecipazione al presente avviso dei soggetti per i quali ricorrano le condizioni di 

incompatibilità previste dall’articolo 53 comma 16ter del D. Lgs. 165/2001. 
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4.2 L'operatore economico deve aver maturato una significativa esperienza, non inferiore a 10 anni, 

nell’ambito della consulenza e assistenza tecnica IT per sistemi informatici e di presidio delle attività di 

controllo dei sistemi informatici di elaborazione dati coerenti con le attività previste dalla presente indagine di 

mercato. Risulta titolo preferenziale la certificazione di almeno un addetto in ambiente Vmware/Vcloud 

Director, nonché la pregressa esperienza maturata nell’ambito delle attività di “amministrazione di sistema” 

per come descritte nella presente indagine di mercato. L’eventuale pregressa esperienza in attività coerenti 

con quelle previste dal presente avviso rese nei confronti della Pubblica Amministrazione e/o di soggetti 

pubblici o privati operativi in ambito formativo e/o di ricerca nel settore dei beni e delle attività culturali 

costituisce ulteriore titolo preferenziale. 

4.3 È facoltà della FONDAZIONE richiedere l’attestazione di corretta esecuzione dei servizi indicati nel 

curriculum dell’operatore.  

4.4 La FONDAZIONE si riserva il diritto di non avviare la Trattativa diretta con soggetti che pur avendo 

manifestato il proprio interesse non dimostrino il possesso dei predetti requisiti. 

 
5. Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

5.1 Gli Operatori economici interessati dovranno trasmettere entro il termine inderogabile delle ore 12,00 del 

6 luglio 2020, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo avvisi.scuoladelpatrimonio@pec.it: 

a) una presentazione dell’operatore economico illustrativa della pregressa esperienza almeno decennale 

maturata nell’ambito della consulenza e assistenza tecnica IT per sistemi informativi complessi, di 

presidio delle attività di controllo dei sistemi informatici di elaborazione dati, di amministrazione di 

sistema, con l’indicazione dei principali clienti (è ammessa una presentazione di max 5 cartelle); 

b) una presentazione delle unità di personale dedicate ai servizi con relativa illustrazione delle 

competenze specialistiche assicurate (max 5 cartelle); 

c) una presentazione delle modalità operative previste e di eventuali proposte migliorative (max 3 

cartelle); 

d) la manifestazione di interesse redatta secondo il modello allegato (Allegato A); 

e) l’informativa sul trattamento dei dati controfirmata per accettazione e consenso (Allegato B). 

5.2 I documenti devono essere sottoscritti dal legale rappresentante del concorrente e deve essere allegato 

il relativo documento di identità. 

5.3 Il messaggio di posta elettronica dovrà indicare nell’oggetto: “manifestazione di interesse per 

l’affidamento del servizio di Supporto e assistenza tecnica IT e amministrazione di sistema”. 

 

6. Scelta dell’operatore economico per la Trattativa diretta 

Per ciascun operatore economico che avrà fatto pervenire per tempo la propria manifestazione di interesse, 

la FONDAZIONE procederà alla valutazione di quanto segue: 

a) profilo professionale aziendale e portfolio clienti con particolare riferimento alla coerenza delle attività 

pregresse con quelle previste dalla presente indagine di mercato, e all’esperienza maturata per servizi 

analoghi alla Pubblica Amministrazione e/o di soggetti pubblici o privati operativi in ambito formativo 

e/o di ricerca nel settore dei beni e delle attività culturali; 

b) profilo ed esperienza dei professionisti che potranno essere assegnati all’eventuale incarico 

(costituisce titolo preferenziale la certificazione di almeno un addetto in ambiente Vmware/Vcloud 

Director); 

c) modalità operative proposte ed eventuali soluzioni migliorative. 

mailto:avvisi.scuoladelpatrimonio@pec.it


 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali 
Sede legale: via del Collegio Romano, 27 - 00186 ROMA 
Sede operativa: c/o Biblioteca Nazionale Centrale di Roma viale Castro Pretorio, 105 - 00185 ROMA 
T +39 06 4989341 | e-mail: info@fondazionescuolapatrimonio.it  
PEC: scuoladelpatrimonio@pec.it | www.fondazionescuolapatrimonio.it 
C.F. 97900380581 5 

 

 

 

7. Chiarimenti e informazioni 

Quesiti e chiarimenti possono essere inviati esclusivamente tramite PEC alla casella di posta elettronica 

certificata avvisi.scuoladelpatrimonio@pec.it (con oggetto: “INFO ASSISTENZA IT”) entro e non oltre le ore 

12.00 del giorno 01/07/2020.  

Le risposte ai quesiti saranno pubblicate esclusivamente sul sito della Fondazione, nella sezione dedicata al 

presente Avviso nella sezione Trasparenza. 

8. Modifica, interruzione e sospensione del presente avviso 

La FONDAZIONE si riserva la facoltà di revocare o annullare in qualsiasi momento la presente indagine di 

mercato o di non pervenire all’affidamento del servizio, senza con ciò incorrere in responsabilità e azioni di 

risarcimento danni, neanche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del Codice Civile. Il presente avviso non è in 

alcun modo vincolante per la FONDAZIONE e non determina a carico della stessa alcun obbligo nei confronti 

dei soggetti interessati né fanno sorgere, a favore di questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione 

da parte della FONDAZIONE e/o alcun valido affidamento. 

 

9. Trattamento dei dati 

I dati trasmessi dagli operatori interessati sono trattati per le finalità di gestione della presente indagine di 

mercato e dell’eventuale affidamento. In qualsiasi momento gli interessati possono esercitare i diritti ai 

sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE - GDPR 2016/679. 

I dati e le informazioni forniti dai soggetti che abbiano manifestato interesse saranno trattati nel rispetto 

del principio di riservatezza, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e 

regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti 

ed alle informazioni. 

 

10. Pubblicità  

Dello svolgimento e dell’esito della presente indagine di mercato viene data adeguata pubblicità sul sito web 
istituzionale della FONDAZIONE nella sezione Trasparenza (www.fondazionescuolapatrimonio.it). 
 

Si allega l’informativa sul trattamento dei dati. 
 

Roma, 25 giugno 2020 

Il Commissario straordinario 

arch. Carla Di Francesco 
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Oggetto: Informazioni sul trattamento dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 - Docenti, 

consulenti e collaboratori 

________________________________________________________________________________________________ 

La Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali (di seguito “Fondazione”) in qualità di Titolare del trattamento dei 

dati personali (di seguito, “Titolare del trattamento”) ai sensi degli articoli 4, n. 7) e 24 del Regolamento UE 2016/679 del 

27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito, 

“Regolamento UE”) la informa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE di essere titolare di Suoi dati personali e che 

procederà al relativo trattamento per le finalità e con le modalità più oltre indicate.  

1. Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è la Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali (di seguito “Fondazione”) con sede in 

Roma, Via del Collegio Romano n. 27 – 00186 Roma. 

2. Responsabile della protezione dei dati 

Ai sensi dell’art. 37 del Regolamento, il Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO - Data Protection Officer) è 

Systema Consulting Srl, contattabile ai seguenti recapiti: email: rpd@fondazionescuolapatrimonio.it, pec: 

rpd.scuolapatrimonio@pec.it; via del Collegio Romano n. 27 - 00186 Roma.  

3. Finalità del trattamento  

I suoi dati personali saranno trattati dalla Fondazione per finalità connesse allo svolgimento dei propri compiti 

istituzionali, in particolare:  

3.1 Finalità contrattuali 

I dati personali da Lei forniti sono necessari per l’espletamento del rapporto contrattuale perfezionato con la 

Fondazione e saranno oggetto di trattamento al solo scopo di consentire lo svolgimento di esso, nel rispetto ed 

in conformità alle vigenti disposizioni di legge. 

3.2 Finalità di adempimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti o da normative UE. 

I dati personali saranno trattati per adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla 

normativa comunitaria nonché di norme, codici o procedure approvate da Autorità e altre Istituzioni competenti 

e per finalità civilistiche, contabili e fiscali, in materia di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale. 

I dati che saranno trattati per le finalità sopra esposte possono essere: nome, data e luogo di nascita, dati personali di 

contatto quali indirizzo di residenza e recapiti telefonici o email/PEC, qualifiche, documenti comprovanti l’identità e il 

diritto al lavoro del titolare. 

4. Comunicazione e diffusione dei dati personali per il perseguimento delle finalità del trattamento 

La informiamo inoltre che i dati raccolti possono venire a conoscenza dei dipendenti e/o collaboratori e/o consulenti della 

Fondazione autorizzati al trattamento per lo svolgimento del rapporto contrattuale tra Lei e la Fondazione e potranno, 

per la medesima finalità, essere comunicati a Enti pubblici e organi amministrativi pubblici per adempiere agli obblighi 

previsti dalla legge, soggetti terzi coinvolti dal titolare del trattamento per l’organizzazione, l’esecuzione e la gestione 

amministrativa dei servizi richiesti, istituti bancari e finanziari e assicurativi che intrattengono rapporti con la Fondazione,  

o ad altri soggetti laddove ciò sia necessario per il corretto espletamento del rapporto contrattuale perfezionato con la 

Fondazione ovvero nel caso in cui la comunicazione di dati derivi dall’adempimento di obblighi di legge. 

I dati personali potranno essere, altresì, comunicati ad altri destinatari nominati, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE, 

quali Responsabili del trattamento dei dati per l’espletamento di specifiche finalità di trattamento di cui al punto 2 (ad 

esempio: soggetti che forniscono servizi per la gestione e per la sicurezza del sistema informatico e delle rete di 

comunicazione on line, ovvero studi professionali e/o società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza cui la 

Fondazione riterrà di dover ricorrere). 

5. Base giuridica, obbligatorietà o facoltatività del consenso per il perseguimento delle finalità del trattamento dei 

dati personali 
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La base giuridica che consente la liceità dei trattamenti sopra illustrati è relativa agli art. 6 par. 1 lett. b) ”il trattamento è 

necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte”, lett. c) “il trattamento è necessario per adempiere 

un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento”, il trattamento è necessario per soddisfare il legittimo 

interesse del titolare del trattamento. 

Tutti i trattamenti sopra illustrati perseguono finalità per le quali l’articolo 6 del Regolamento UE escludono la necessità 

di acquisire un consenso specifico dell’interessato. Laddove l’interessato non intendesse conferire comunque i dati 

personali richiesti e necessari in base a quanto precede, la conseguenza potrebbe essere quella della impossibilità di 

stabilire rapporti contrattuali con la Fondazione. 

6. Tempi di conservazione dei dati e altre informazioni. 

I Suoi dati personali saranno custoditi nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa relativa alla 

protezione dei dati personali per il periodo strettamente necessario per lo svolgimento del rapporto contrattuale 

perfezionato con la Fondazione e, comunque, non oltre i 10 (dieci) anni dalla cessazione di esso.  

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera (f) del Regolamento UE, si informa che tutti i dati raccolti non saranno trasferiti a 

un paese terzo o a un'organizzazione internazionale né all’interno né al di fuori della Unione Europea.  

Informiamo inoltre che nel trattamento dei suoi dati personali non saranno utilizzati processi decisionali automatizzati. 

7. Esercizio dei diritti dell’interessato 

Ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere (b) e (d), 15, 18, 19 e 21 del Regolamento UE, si informa l’interessato che: 

a. egli ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica o, nel caso 

non siano più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti, la cancellazione degli stessi o di 

opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. 

Per esercitare i suddetti diritti sarà sufficiente inviare una mail a rivacy@fondazionescuolapatrimonio.it; 

b. egli ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le 

procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità su www.garanteprivacy.it;  

c. le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate su richiesta dell’interessato 

- salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato – saranno comunicate dalla 

Fondazione a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali. Il Titolare del trattamento 

potrà comunicare all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda; 

d. l’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. 

8. Aggiornamento della presente informativa.   

La presente informativa è soggetta ad aggiornamenti in virtù di modifiche legislative e cambiamenti organizzativi interni 

alla Fondazione. La versione aggiornata è quella presente sul sito internet istituzionale della Fondazione. Gli interessati 

sono pertanto invitati a verificarne periodicamente il contenuto. 

9. Consensi al trattamento 

Lette e comprese le finalità di cui al punto 3 e le modalità di trattamento dei dati personali esposti nella presente 

informativa il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati personali. 

10. Consenso al servizio di newsletter 

Conferisco alla Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali il consenso ad utilizzare i miei dati di contatto per il 

servizio di newsletter. Il Conferimento e il consenso al trattamento dei dati indicati è facoltativo. Laddove l’interessato 

non intendesse conferire il consenso richiesto in base a quanto precede, la conseguenza sarebbe quella della 

impossibilità di essere destinatario del servizio di newsletter. Il mancato conferimento del consenso non pregiudica la 

possibilità di partecipare alla selezione o di iscriversi al corso. 

        Do il consenso                                                                      Nego il consenso 

 

Data ________________              Firma___________________________________  
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