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OGGETTO: Determina - Assistenza tecnica alle attività formative on line sulla piattaforma FAD della

Fondazione per il corso "Gestione dei patrimoni artistico-culturali e delle collezioni corporate" - progetto

lntesa Sanpaolo - CIG ZGB3O642FD

ll Direttore della Fondazione,

VISTO il Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo n. 369 del 31 luglio 2020, con il

quale l'arch. Maria Alessandra Vittorini è stata nominata Direttore della Fondazione Scuola dei beni e delle

attività culturali con decorrenza dal L settembre 2020;

VISTO ilcontratto per la realizzazione delcorso dialta formazione "Gestione dei patrimoniartistico-culturalie
delle collezioni corporate" con lntesa Sanpaolo Direzione Arte, Cultura e Beni Storici e lntesa Sanpaolo

Formazione S.p.A., sottoscritto dalla Fondazione in data 2 dicembre 2020, secondo il quale le attività

formative sono realizzate sulla piattaforma di formazione a distanza della Fondazione;

RITENUTO NECESSARIO assicurare un servizio di assistenza informatica allo svolgimento delle sessioni di

formazione online del citato Corso;

CONSIDERATO che la società AREA Comunicazione e lnformatica srl è affidataria del servizio di assistenza

informatica della Fondazione, che include l'assistenza ai docenti per le attività di formazione erogate a

distanza;

VISTO il preventivo formulato dalla società AREA Comunicazione e lnformatica srl per l'assistenza al Corso in

oggetto, e che prevede una tariffa oraria di assistenza continuativa alle sessioni di € 40,00/ora + IVA e di €
t5,O1fora + IVA per la sola reperibilità con garanzia diintervento in l-5 minutidalla chiamata;

CONSIDERATO congruo il preventivo anche sulla base di analoghi servizi prestati in precedenza da altri
qua lif icati fornitori;

EVIDENZIATO che il valore del servizio, stimato in circa € 5.000,00 oltre IVA sulla base dell'attuale calendario

di programmazione dellè sessioni formative, è ampiamente al di sotto dell'importo di € 40.000,00 definito
quale limite all'affidamento diretto dall'art. 36 del d. les. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici";

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 del25/0!2019;

ESEGUITI gli opportuni controlli di regolarità;

VERIFICATA la copertu ra f ina nziaria;
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DETERMINA

Di affidare alla società AREA COMUNICAZIONE E INFORMATICA SRL con sede legale in via G. D.

Romagnosi, 3 - 00196 ROMA, C.F. e P. IVA 06066831006, il servizio di assistenza tecnica alle attività
formative on line sulla piattaforma FAD della Fondazione per il corso "Gestione dei patrimoni artistico-culturali

e delle collezioni corporate";

ll servizio è regolato secondo le seguenticondizioni economiche:

, o Tariffa di €40,00/ora + IVA per l'assistenza continuativa nelcorso della sessione formativa online; tale
tariffa è obbligatoriamente applicata per tutte le sessioni online che si svolgeranno nelle giornate del

sabato;

o Tariffa di € L5,00/ora + IVA in caso di servizio di reperibilità con garanzia di intervento entro l-5 minuti

dalla chiamata (applicabile ai soli giorni feriali);

Gli Uffici della Fondazione procederanno a convocare l'assistenza tecnica specificando la tipologia del servizio
(assistenza continuativa o reperibilità) con cadenza quindicinale;

ll Fornitore procederà a rendicontare con periodicità mensile ilservizio prestato;

Di nominare Responsabile dell'esecuzione delcontratto il dott. Emiliano Diamanti, Responsabile dell'area web-

learning della Fondazione.

Di pubblicare la presente determina sul sito web istituzionale nella sezione Trasparenza.

Roma,
2 8 6Ell, Z02l

VISTO

ll Segretario Amministrativo
Flavia M

ll Direttore
arch. Alessa Vittorini
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