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OGGETTO: Determina - Rinnovo annuale del servizio "GSuite" - CIG 2A33056F98

ll Direttore della Fondazione,

VISTO il Decreto del Ministro per ibeni e le attività culturali e per il turismo n.369 del 31 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 1- settembre 2020;

CONSIDERATO il preventivo n. 23 del2a/01,/2021 del fornitore AREA Comunicazione e lnformatica srl per il

rinnovo annuale del servizio diGoogle Gsuite per un totale di n.4l caselle di posta elettronica alcosto annuo
ad utente di€62,40 + lVA, pari alla quotazione diGoogle;

CONSIDERATO che la società AREA Comunicazione e lnformatica srl è affidataria del servizio di assistenza
informatica della Fondazione, che include la gestione delle caselle di posta elettronica con Google Suite dietro
rimborso dei canoni ai prezzi di listino Google;

EVIDENZIATO che il valore della fornitura è,ampiamente al disotto dell'importo di€ 40.000,00 definito quale

limite all'affidamento diretto dall'art. 36 deld. les. 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 prot.729 del25/03/2019;

ESEGUITI gli opportuni controlli di regolarità;

VERIFICATA la copertura finanziaria;

DETERMINA

- di approvare il rinnovo per l'annualità 202L del servizio Google-GSuite alla società AREA

Comunicazione e lnformatica srl, con sede a Roma in via Gian Domenico Romagnosi, 3 - 001-96, P.IVA

06066831006;

- il servizio prevede un costo annuo di€62,40 + IVA a casella di posta elettronica, per un totale di n.4l-
caselle di posta elettronica per un costo complessivo di€ 2.558,40 + IVA;

- di pubblicare la presente determina sulsito istituzionale della Fondazione nella sezione "Traspatenza" .
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