
Fondazione 
Scuola 
Reni Attività Culturali 

OGGETTO: Determina- Licenza annuale ZOOM WEBINAR 1000 

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; 

VISTA la Determina rep. 73/2021 del 01/07/2021 con la quale è stato affidato lo sviluppo di nuove funzionalità 
del Learning Management System (LMS) della Fondazione; 

CONSIDERATO che fra le nuove funzionalità è prevista l'integrazione del plug-in per la creazione, gestione e 
rendicontazione di webinar con la piattaforma Zoom, e che il costo della licenza Zoom è a carico della 
Fondazione; 

VALUTATA la scontistica correlata alla periodicità contrattuale presentata da Zoom Video Communication lnc., 
e rilevata la convenienza dell'offerta di abbonamento annuale per la licenza "Webinar 1.000"; 

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 acquistare da ZOOM VIDEO COMMUNICATION INC con sede in San Jose - CA, 99 Almaden Blvd. 6th 
Floor, la licenza di abbonamento annuale "Webinar 1.000" al prezzo di€ 2.702,66 + IVA; 

di individuare il dott. Emiliano Diamanti, Responsabile dell'area web learning, quale Responsabile 
dell'esecuzione del contratto; 

di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della Fondazione. 

Roma, - 3 ·t AG0.·2021 

VISTO 
Il Segretario Amministrativo 

Do1tt.. sa Flavia Mweti l 

e • l21w Il Direttore 
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