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OGGETTO: DETERMINA - Servizi di realizzazione e personalizzazione della piattaforma web di raccolta e

valutazione delle candidature per il bando di selezione di sei incarichi di collaborazione alla ricerca
"Aggiornamento e normalizzazione del censimento nazionale delle architetture italiane del secondo
novecento" - CIG Z9C2BC256B

ll Direttore della Fondazione,

VISTO l'Accordo attuativo della convenzione tra il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
(MIBACT) e la Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali (FSBAC), stipulato in data 1,4/07/2020 conla
Direzione generale creatività contemporanea-MIBACT per la realizzazione del progetto "strumenti e metodi
per la conoscenza, tutela e valorizzazione delle architetture italiane del secondo novecento";

CONSIDEMTO che il progetto di ricerca include l'aggiornamento e la normalizzazione del censimento nazionale
delle architetture italiane del secondo novecento, e che pertanto è necessario bandire una selezione per sei

incarichi di collaborazione alla ricerca;

CONSIDEMTO pertanto necessario disporre di una piattaforma web di raccolta e valutazione delle candidature
per ilsuddetto bando di selezione;

VISTO il servizio di progettazione e realizzazione della piattaforma web di raccolta e valutazione delle
candidature per il bando di selezione degli allievi al ll ciclo del Corso Scuola del Patrimonio già affidato
mediante Trattativa diretta n. 1,196779 effettuata sul portale di negoziazione elettronica "Acquistinretepa"
all'operatore economico AREA COMUNICAZIONE E INFORMATICA SRL;

CONSIDERATO il punto b) dell'Offerta economica relativa alla citata Trattativa diretta, e riguardante la

quotazione per l'eventuale duplicazione/riutilizzo della suddetta piattaforma web per un importo di€ 600 +
lVA, oltre eventuali personalizzazioni;

VALUTATA congrua l'offerta economica pervenuta da AREA COMUNICAZIONE E INFORMATICA SRL il

09/09/2020 per i servizi di personalizzazionefintegrazione della piattaforma web per la raccolta e valutazione
delle candidature per il sopracitato bando diselezione dei sei incarichi di collaborazione'

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, servizie forniture
e per la relativa esecuzione adottato dalla Fondazione con Determina prol.729 del25/03/2019;

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 0606683L006, iservizi di duplicazione e

personalizzazione/integrazione della piattaforma web di raccolta e valutazione delle candidature per

il bando di selezione di sei incarichi di collaborazione alla ricerca "Aggiornamento e normalizzazione
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del censimento nazionale delle architetture italiane del secondo novecento" per un importo
complessivo pari a € 1.200 + lVA, descritto come segue:

o € 600 + IVA: duplicazione della piattaforma web di raccolta e valutazione delle candidature
come da Trattativa diretta Mepa n. 1196779;

o € 600+ IVA: personalizzazione/integrazione della piattaforma secondo le specifiche indicate
dalla Fondazione;

di pubblicare la presente determina sulsito istituzionale della Fondazione nella sezione "Trasparenza"

Roma, 14 settembre2020

VISTO

Segretario Amm
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in istratiuo

ftr^1 ll Direttore
Arch. Maria Al ndra Vittorini
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