
Fondazione 
Scuola 
Beni Attività Culturali 

OGGETTO: Determina per l'acquisto di un cloud hosting per il sito web istituzionale 

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; 

RILEVATA la necessità di dotare il sito web istituzionale di servizi superiori rispetto a quelli offerti attualmente 
dal piano di hosting del corrente fornitore; 

VALUTATO congruo, sulla base di precedenti acquisti, il prezzo offerto dall'operatore economico SiteGround 
Spain S.L .. ; 

VISTO l'art.36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 che prevede l'affidamento diretto per forniture di beni e 
servizi di valore inferiore a€ 40.000,00; 

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; 

ESEGUITI gli opportuni controlli di regolarità; 

VERIFICATA la copertura finanziaria; 

DETERMINA 

di acquistare dalla società SiteGround Spain S.L. i seguenti servizi di hosting per il sito web istituzionale: 
CPU 4Cores, Memoria 8GB, Spazio SSD 40GB e 5TB trasferimento dati· al costo di€ 72,00/mese oltre 
IVA; 

di stabilire, in fase di avvio, il pagamento semestrale ai fini della verifica delle prestazioni tecniche; 

di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della Fondazione nella sezione "Trasparenza". 

Roma, 1 7 MA6. 2021 
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