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OGGETTO: Determina - Implementazione architettura di sistema: servizi supplementari - 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 help desk di secondo livello e di manutenzione evolutiva; 
 
EVIDENZIATO che il servizio affidato include la gestione della piattaforma in esercizio sulla base dei requisiti 
indicati dal Capitolato di gara e le cui condizioni tecniche sono state commisurate a 4.000 utenti censiti nel 
triennio di riferimento; 
 
VISTA la pubblicazione online della piattaforma di formazione a distanza in data 8 aprile 2020; 
 
VISTA la dichiarazione di regolare esecuzione del RUP sulla base delle evidenze trasmesse dal Responsabile 
del contratto; 
 
EVIDENZIATO che, in considerazione dell’emergenza sanitaria da COVID-19, le programmate attività di 
formazione in presenza non sono compatibili con le misure di sicurezza diramate dalle autorità governative; 
 
CONSIDERATO che la Fondazione ha attivato un intenso programma di attività di formazione a distanza e che 
dal 20 aprile è stato avviato il primo programma di formazione a distanza per i dipendenti del Ministero per i 
beni e le attività culturali e per il turismo sulla base di un piano concordato con la competente Direzione 
Generale Educazione, ricerca e istituti culturali; 
 
EVIDENZIATO che l’offerta formativa ha attratto l’interesse di circa 6.000 utenti iscritti in piattaforma, cui 
hanno corrisposto oltre 20.000 iscrizioni alle attività formative; 
 
TENUTO CONTO della richiesta pervenuta dalla Direzione Generale Educazione, ricerca e istituti culturali – 
MIBACT finalizzata all’estensione delle attività formative dei 5 moduli già realizzati in modalità asincrona ai 
dipendenti che non hanno potuto fruire della formazione in modalità sincrona in ragione delle limitazioni 
tecniche degli applicativi della piattaforma; 
 
EVIDENZIATO che il programma di informazione e formazione del Sistema Museale Nazionale - da realizzarsi 
in stretta collaborazione con il MIBACT – Direzione Generale Musei e Direzione Generale Educazione, ricerca 
e istituti culturali secondo quanto previsto dall’Accordo attuativo sottoscritto in data 20/01/2020 – è stato 
integralmente riprogettato per una fruizione a distanza sulla piattaforma della Fondazione attese le misure di 
contenimento e contrasto dell’epidemia da COVID-19; 
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CONSIDERATO pertanto che l’architettura di sistema della piattaforma deve essere adeguata allo scopo di 
gestire i flussi di domanda attuali e imminenti dimensionando l’infrastruttura e i servizi di helpdesk tecnico di 
secondo livello alla maggiore utenza servita e stimata, allo stato attuale, in 10.000 utenti; 
 
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; 
 
EFFETTUATA un’indagine di mercato atta a verificare le migliori quotazioni disponibili dei costi dei servizi per 
VM-macchine virtuali adeguate allo scopo; 
 
VISTA l’offerta pervenuta da ALTAFORMAZIONE SRL per l’implementazione dell’architettura di sistema rep. 
131/20202 del 09/06/2020 in linea con i prezzi di mercato ed inclusiva della quotazione dell’integrazione di 
canone sia per le funzionalità riferite a 10.000 utenti sia per le funzionalità riferite a 15.000 utenti; 
 
VISTO l’articolo 106 del D. Lgs. 50/2016 “Codice dei contatti pubblici” e s.m.i., e in particolare l’articolo 1 
commi b) e c); 
 
ACQUISITA la relazione del RUP (rep. 134/2020 del 10/06/2020) dalla quale risulta impraticabile per motivi 
economici e tecnici l’affidamento dei servizi tecnici di infrastruttura ad altro contraente; 
 
CONSIDERATO che l’implementazione dell’infrastruttura tecnica a servizio della piattaforma è determinata da 
circostanze impreviste ed imprevedibili in quanto strettamente correlata all’impossibilità di effettuare attività 
di formazione in presenza stante l’emergenza sanitaria e il perdurare delle misure di sicurezza e prevenzione 
per le quali non è possibile, allo stato, prevedere un termine temporale; 
 
RITENUTO pertanto necessario assicurare l’implementazione delle VM-macchine virtuali a servizio della 
piattaforma LMS, allo scopo di garantire funzionalità adeguate a 10.000 utenti per la durata di un anno dalla 
effettiva migrazione dell’LMS sui nuovi sistemi, nonché l’eventuale implementazione a 15.000 utenti, in caso 
di necessità; 
 
DATO ATTO che il valore dei servizi supplementari richiesti ad ALTAFORMAZIONE SRL rispetta i limiti previsti 
dall’articolo 106, comma 7 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 
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servizi supplementari di implementazione dell’architettura di sistema e servizi correlati allo scopo di garantire 
la piena efficienza della piattaforma LMS per la gestione di 10.000 utenti, ulteriormente implementabile, 
come da dettaglio che segue: 

a. Durata: 12 mesi dalla effettiva migrazione della piattaforma LMS sulla nuova infrastruttura; 
b. Caratteristiche tecniche della nuova infrastruttura: 

- Funzionalità: 10.000 utenti; 
- Infrastruttura: 8 CPU - RAM 16GB - Disco 200GB 

c. Corrispettivo: il canone di gestione è integrato dell’importo di € 4.500,00 oltre IVA per 12 mesi 
dalla data di effettiva migrazione, prorogabile in caso di effettiva esigenza da parte della 
Fondazione; 

- Di approvare il preventivo di ALTAFORMAZIONE SRL per l’eventuale ulteriore integrazione del canone 
annuale di € 3.750,00 oltre IVA, in caso di adeguamento dell’architettura di sistema utile a garantire le 
funzionalità per 15.000 utenti sulla base di motivate esigenze della Fondazione. 

- Di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della Fondazione. 
 
 
Roma, 10 giugno 2020 

 
 

                  VISTO  
Il Segretario Amministrativo 
   dott.ssa Flavia Masseti                                                           
 

Il Commissario straordinario 
arch. Carla Di Francesco 
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