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OGGETTO: Determina -Valutazione sicurezza informatica -Vulnerability Assessment e Penetration Testing 
- CIG 24B3299512 

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; 

RITENUTO NECESSARIO affidare ad operatore economico specializzato l'attività di Vulnerability Assessment e 
·Penetration Testing finalizzata a effettuare operazioni di intrusioni remote per a~alizzare la reale possibilità di 
portare a termine con successo attacchi contro i sistemi informatici della Fondazione mediante lo sfruttamento 
di eventuali vulnerabilità presenti; 

EFFETTUATA un'indagine di mercato e valutata congrua ed esaustiva l'offerta pervenuta da TS-WAY SRL in data 
26/07/2021, agli atti della Fondazione, per l'esecuzione dei test in modalità black box sull'irifràstruttura Virtual 
Desktop e sei applicativi web: CRP2G, DOCWAY, SITO WEB ISTITUZIONALE, PIATTAFORMA E-LEARNING, BANCA 
DATI COLLABORATORI, GESTIONALE DIDATTICA; 

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 euro; 

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; 

EFFETTUATI i controlli di regolarità; 

VERIFICATA la copertura finanziaria; 

DETERMINA 

di affidare a TS-WAY SRL con sede legale in Orvieto (TR), Piazza Monte Rosa n. 33, C.F./P.IVA 
02008450567, il servizio di Vulnerability Assessment e Penetration Testing, in modalità black box, 
sull'infrastruttura Virtual Desktop e sei applicativi web, secondo le condizioni riportate nell'offerta del 
26/07/2021, al prezzo complessivo di€ 4.800,00 + IVA; 

di individuare la dott.ssa Flavia Masseti, Segretario amministrativo, quale Responsabile dell'esecuzione 
del contratto con il supporto di Area Comunicazione Informatica srl in qualità di Amministratore di 
sistema; 

di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della Fondazione. 

Roma,2 8 LU6, 2021 

VISTO 
Il Segretario Amministrativo Dotssar;:;9~ Il Direttore 

Arch. A essa,pfla Vittor~i _ 
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