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OGGETTO: Determina - Servizio biennale di manutenzione ordinaria (servizi di webmaster) e manutenzione

evolutiva del sito web istituzionale 2021.-2022- CIG ZA93O57O3B

ll Direttore della Fondazione,

VÍSTO il Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo n. 369 del 3L luglio 2020, con il

quale l'arch. Maria Alessandra Vittorini e stata nominata Direttore della Fondazione Scuola dei beni e delle
attività culturali con decorrenza dal L settembre 2020;

CONSIDEMTO necessario acquisire i servizi di manutenzione ordinaria del sito web istituzionale (servizi di
webmaster) e i servizi di manutenzione evolutiva finalizzati all'implementazione di nuove funzionalità e/o
i nterventi migliorativi;

EFFETTUATA la Trattativa diretta con il fornitore FRONTERETRO SRL sul portale di negoziazione elettronica
"AcquistinretePA" (trattativa n. 1582818) che ha offerto il prezzo massimo di€ 21.OOO,0O oltre IVA per il servizio
biennale (202I-2022\ di manutenzione ordinaria ed evolutiva del sito web istituzionale della Fondazione;

EVIDENZIATO che la richiamata Trattativa diretta ha riguardato la manutenzione ordinaria del sito (servizi

webmaster) la cui attività è regolata "a consumo" mediante l'acquisto di pacchetti di ore, fino ad un massimo

di300 ore nel biennio, e la manutenzione evolutiva finalizzata all'implementazione di nuove funzionalità la cui
attività è quotata in termini di prezzo giornata/uomo, in € 336,00/giornata + IVA;

VALUTATA congrua l'offerta pervenuta mediante Trattativa Diretta n. 1582818 dall'Operatore economico
FRONTERETRÒ SRI-:

CONSIDEMTA la più che positiva collaborazione con detto fornitore nell'ambito della progettazione,

realizzazione e manutenzione del sito web istituzionale;

EVIDENZIATO che il valore del servizio è ampiamente al di sotto dell'importo di € 40.000,00 definito quale limite
all'affidamento diretto dall'art.36 deld. lgs.50/201-6 "Codice deicontratti 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 del25/03/2019;

ESEGUITI i controlli di regolarità;

VERI FICATA la copertu ra f ina nzia ria;

DETERMINA

Diaffidare alla società FRONTERETRO SRL con sede legale in Roma (RM), Via delle Azalee 97 (00172)P.

IVA 1-3450311009 il servizio biennale di manutenzione ordinaria (servizi di webmaster) e

manutenzione evolutiva delsito web istituzionale202I-2022 sulla base dell'offerta presentata all'esito
della Trattativa diretta n. l-582818 effettuata sul portale di negoziazione elettronica "AcquistinretePA",

come segue:

Fondazione Scuola dei beni e delle attlvità culturali
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T +39 06 4989341 i e mail: info@fondazìonescuolapatrimonio.it
PEC: scuoladclpatrimonio@pec.it I lvwwfondazionescuolapatrìmonro.rt
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Fondazione
Scuola
Beni Attività Culnrrali

o

o

Roma,

VISTO

I I Segreta rio Amministrativo
dott. Flavi

servizio di manutenzione ordinaria e assistenza (servizi di web master) da prevedersi in

pacchetti di 100 ore ciascuno per un massimo di complessivi 3 pacchetti al prezzo orario di€
42,00 + IVA;

per servizi di manutenzione evolutiva finalizzata all'implementazione di ulteriori funzionalità,

è stabilito il prezzo di € 336,00 per giornata/uomo + IVA per un massimo di 25 giornate/uomo;

Di individuare, quale responsabile del contratto, la dott.ssa Roberta Fedele responsabile del

coordinamento delle attività di comunicazione della Fondazione;

Di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della Fondazione.

0 2 FEB. 2021

n*[tu ll Direttore
arch. Alessand nnI
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