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OGGETTO: DETERMINA-SERVIZIO DI SVILUPPO DELLE FUNZIONALITÀ DEL LEARNING MANAGEMENT SYSTEM
(LMS)- CIG Z6B3228FAC

Il 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 1 ° settembre 2020;
VISTO l'articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto-legge 76/2020 e s.m.i - DL Semplificazioni, che dispone, in
deroga all'articolo 36 del Codice dei Contratti pubblici (d.lgs. 50/2016 e s.m.i.), l'affidamento diretto per servizi
di importo inferiore a€ 139.000,00 fino al 30/06/2023;
VISTO il Piano di attività 2021 della Fondazione approvato dal Consiglio scientifico in data 30/11/2020;
VISTO il Budget 2021 approvato dal Consiglio di Gestione nella seduta del 17/12/2020;
CONSIDERATO che in considerazione del consolidamento e del rafforzamento delle attività istituzionali svolte
tramite la Piattaforma e-learning e dell'incremento e diversificazione del bacino di utenza cui la stessa si
rivolge, la Fondazione ha stabilito un programma di sviluppo delle funzionalità allo scopo di renderla
maggiormente dinamica, partecipata e interattiva nel rispetto dei requisiti AGID per siti web della PA;
EFFETTUATA un'indagine di mercato con due operatori del settore, al fine di acquisire utili elementi di
comparazione in merito a possibili funzionalità tecniche e quotazioni economiche;
RITENUTO economico ed efficiente procedere alla Trattativa diretta sul portale di negoziazione elettronica
AcquistinretePA con l'operatore economico ALTAFORMAZIONE srl;
EFFETTUATA la Trattativa diretta n. 1743771 sul portale di negoziazione elettronica AcquistinretePA con
l'operatore economico ALTAFORMAZIONE srl, per la richiesta di quotazione di sviluppo di nuove funzionalità,
all'esito della quale l'offerta tecnica è stata valutata adeguata al fabbisogno della Fondazione e l'offerta
economica è stata ritenuta congrua sulla base dell'indagine di mercato effettuata;
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 i controlli di regolarità;
VERIFICATA la copertura finanziaria;

DETERMINA
di affidare a ALTAFORMAZIONE SRL con sede in Milano Via Lorenzo Mascheroni 14, P.IVA 03268480963,
mediante Trattativa diretta n. 1743771 sul portale di negoziazione elettronica AcquistinretePA, i servizi
di sviluppo di funzionalità del Learning Management System della Fondazione, di seguito sintetizzati:
•
•
•

realizzazione di una homepage vetrina;
implementazione di un sistema di suggerimento di un ventaglio dinamico di contenuti al
visitatore e all'utente censito (Consigliati per te);
implementazione di un sistema di monitoraggio dei contenuti a catalogo maggiormente fruiti
(Più visti del momento e Novità);
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•
•
•

•
•
•
•

implementazione un sistema di ricerca avanzata dei contenuti e dei prodotti previsti nel
catalogo della Piattaforma;
implementazione di un sistema di invio comunicazioni agli utenti censiti direttamente dalla
Piattaforma (Invio comunicazioni manuali)
implementazione di un sistema che consenta agli utenti di collezionare medaglie/trofei a
seconda dei traguardi raggiunti (es. n. di corsi fruiti) e/o del comportamento di fruizione
(Sistema di badge);
implementazione gestione delle notifiche di iscrizioni in piattaforma e/o ai corsi;
collegamento con Linkedin;
implementazione di un plug-in (e/o integrazione dell'esistente) che permetta la creazione,
gestione e rendicontazione di webinar svolti su piattaforma Zoom
revisione architettura anagrafica.

il corrispettivo complessivo è pari a€ 25.800,00 oltre IVA;
il rilascio delle nuove funzionalità è previsto, come da cronoprogramma formulato dal fornitore, entro
il 30 settembre 2021;
di individuare il dott. Emiliano Diamanti, Responsabile dell'Area web-learning della Fondazione,
Responsabile dell'esecuzione del contratto;
di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della Fondazione.
Roma, 01/07/2021
VISTO
Segretario Amministrativo
Dott ssa Flavia Masseti
Il Direttore
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