
Fondazione 
Scuola 
Beni Attività Culturali 

OGGETTO: Determina - Rinnovo implementazione architettura di sistema: servizi supplementari - 

ALTAFORMAZIONE SRL - CIG: 7962469548 

Il Direttore, 

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 1 settembre 2020; 

VISTO il contratto di servizio con ALTAFORMAZIONE SRL stipulato all'esito della procedura negoziata svolta ai 

sensi dell'articolo 36, comma 2 lettera b del D. Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i, per 

l'affidamento dei servizi tecnologici di progettazione, sviluppo e gestione in esercizio di un Learning 

Management System (LMS), basato sul software a codice sorgente aperto Moodle, nonché i correlati servizi 
di help desk di secondo livello e di manutenzione evolutiva; 

EVIDENZIATO che il servizio affidato include la gestione della piattaforma in esercizio sulla base dei requisiti 

indicati dal Capitolato di gara e le cui condizioni tecniche sono state commisurate a 4.000 utenti censiti nel 

triennio di riferimento; 

CONSIDERATO che, a causa della crisi epidemiologica e dell'impossibilità di svolgere le programmate attività 

istituzionali in presenza, con Determina del Commissario straordinario rep. 53 del 10/06/2020, la Fondazione 

ha determinato di adeguare l'infrastruttura di sistema e i servizi di helpdesk tecnico di secondo livello alla 

maggiore utenza servita e stimata in 10.000 utenti per la durata di un anno con possibilità di proroga; 

EVIDENZIATO che, in considerazione del permanere dell'emergenza sanitaria da COVID-19, le attività previste 

dal Piano di programmazione annuale 2021 continueranno a svolgersi a distanza; 

RITENUTO pertanto necessario continuare ad assicurare le funzionalità tecniche adeguate a 10.000 utenti per 

la durata di un ulteriore anno; 

DATO ATTO che il valore dei servizi supplementari richiesti ad ALTAFORMAZIONE SRL rispetta i limiti previsti 

dall'articolo 106, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i, e che gli stessi servizi 

non alterano la natura complessiva del contratto né derivano da errori o da omissioni in fase di progettazione 

del servizio principale; 

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 del 25/03/2019; 

VERIFICATA la copertura finanziaria; 

DETERMINA 

Di affidare a ALTAFORMAZIONE SRL con sede in Milano Via Lorenzo Mascheroni 14, P.IVA 03268480963, i 

Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali 
Sede legale: via del Collegio Romano, 27 - 00186 ROMA 
Sede operativa: c/o Biblioteca Nazionale Centrale di Roma viale Castro Pretorio, 105 -00185 HOMA 
T +39 06 4989341 I e-mail: info@fondazionescuolapalrimonio.it 
PEC: scuoladelpatrimonio@pec.it I wwwfondazionescuolapatrimonio.it 
C:F 97900380581 

REPERTORIO.Determine.N.44/2021



Fondazione 
Scuola 
Beni Auivitù Culturali 

servizi supplementari di mantenimento dell'architettura di sistema e servizi correlati allo scopo di garantire la 
piena efficienza della piattaforma LMS per la gestione di 10.000 utenti, come da dettaglio che segue: 

a. Durata: 12 mesi dalla data di scadenza dell'attuale architettura di sistema (e dunque dal 
12/06/2021 al 12/06/2022); 

b. Caratteristiche tecniche dell'infrastruttura: 
- Funzionalità: 10.000 utenti; 
- Infrastruttura: 8 CPU - RAM 16GB - Disco 200GB 

c. Corrispettivo: il canone di gestione è integrato dell'importo di € 4.500,00 oltre IVA per 12 
mesi dalla data di scadenza dell'attuale architettura di sistema (12/06/2021}; 

Di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della Fondazione. 

Roma, 3 D APR. 2021 

VISTO 
Il Segretario Amministrativo 
dott.ssa Flavia Masseti 

~~ Il Direttore 
arch. Alessandra Vittorini 
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