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OGGETTO: DETERMINA - Servizio di assistenza e formazione per pubblicazioni in modalità "Flipbook" - CIG
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ll Direttore della Fondazione,

VISTO il Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per ilturismo n. 369 del 3L luglio 2020, con il quale
I'arch. Maria Alessandra Vittorini è stata nominata Direttore della Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali
con decorrenza dal l- settembre 2020;

CONSIDEMTA la necessità di individuare una soluzione per la distribuzione online dei contenuti editoriali mediante
modalità di lettura "Flipbook" interattiva sul sito web istituzionale;

RITENUTO opportuno affidare il servizio di assistenza tecnica e formazione per pubblicazioni in modalità "Flipbook"
alsoggetto gestore delle attività di manutenzione e assistenza tecnica delsito web istituzionale;

VALUTATA congrua l'offerta economica pervenuta dalla Società FRONTERETRO'SRL in data 27lIO/2020 per
l'affidamento delservizio diassistenza e formazione per la distribuzione deicontenutieditoriali mediante modalità
di lettura "Flipbook" interattiva;

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 deld: lgs.50/2016 "Codice deicontrattipubblici";

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 del25/03/2019;

ESEGUITI gli opportuni controlli di regolarità;

VERI FICATA la copertura finanziaria;

DETERMINA

diaffidare alla Società FRONTERETRO'SRLcon sede legale in Roma (RM), Via delle Azalee, 97,00172,C.t.
e P. IVA 13450311009, il servizio di assistenza e formazione per pubblicazioni in modalità "Flipbook" con
specifico riferimento ad uno studio di mercato, benchmarking e assistenza all'allestimento del workflow,
al costo complessivo di€ 1.l-00,00 + IVA per le seguentiattività:

o Realizzazione grafica e funzionale di una pagina vetrina sul dominio principale della fondazione;
o Assistenza all'installazione del prodotto locale;

o Assistenza all'importazione delle prime pubblicazioni;

o Personalizzazione e standardizzazione in template dei layout del "Flipbook" in base alle possibilità
offerte dal software scelto dalla Fondazione;

o Assistenza all'eventuale allestimento di un dominio di terzo livello in base alle scelte della
Fondazione;

o Formazione in videoconferenza dedicata a 2 persone per 4 ore totali;
diindividuare, quale responsabile delcontratto, la dott.ssa Roberta Fedele responsabile delcoordinamento
delle attività di comunicazione della Fondazione;
di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della Fondazione nella sezione "Trasparenza".
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