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Scuola
Beni Attività Culturali

OGGETTO: Determina - lntesa Sanpaolo SPA - Servizio "solution PA" - Partner tecnologico nell'ambito

dell'infrastruttura "Nodo dei Pagamenti SPC"- CIG 286335D4D3

ll Direttore della Fondazione,

VISTO il Decreto del Ministro per ibeni 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 l settembre 2020;

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, con legge 13 ottobre 2020, n.126,
recante "Misure urgenti peril sostegno e il rilancio dell'economia", e in particolare l'art.24,comma 5, ai sensi

del quale "l'accesso alla qualifica dirigenziale tecnica, nel Ministero per ibeni e le attività culturali e per il

turismo avviene anche per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola Nazionale

dell'Amministrazione, che si awale, mediante apposita convenzione, della Scuola dei beni e delle attività

culturali, per gli aspetti relativi alle materie specialistiche, nonché per i profili organizzativi e logistici del

concorso e del corso-concorso";

VISTA la Convenzione stipulata con la Scuola Nazionale dell'Amministrazione in data 1'6h1'/2020;

CONSIDEMTO che tra le attività in capo alla Fondazione, nell'ambito del perimetro tratteggiato dalla citata

Convenzione, figurano tutte le attività organizzative digestione delconcorso di ammissione alcorso-concorso;

VISTA la legge 12 novembre 201,1,, n.83, articolo 4, comma 45 che dispone il pagamento di un diritto di

segreteria a titolo dicontributo per la copertura delle spese diprocedura per la partecipazione aiconcorsi per

il reclutamento del personale dirigenziale delle amministrazioni di cui al d.lgs.1,65/2001';

RITENUTO NECESSARIO attivare allo scopo la piattaforma digitale PagoPA, avvalendosi del partner tecnologico

INTESA SANPAOLO SPA, allo scopo di acquisire inecessari servizi tecnologici correlati al monitoraggio degli

incassi e alla corretta rendicontazione degli stessi;

VALUTATA CONGRUA l'offerta commerciale pervenuta da INTESA SANPALO SPA in dala 0711012021. per i servizi

in argomento;

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 prol.729 del25/031201'9;

ESEGUITI i controlli di regolarità;

VERIFICATA la copertu ra fina nzia ria;

DETERMINA

di accettare l'offerta commerciale pervenuta in data 07/1012021, da INTESA SANPAOLO SPA P. IVA

1-1991500015, con sede legale in Torino Piazza S. Carlo n. l-56 (10121) per iservizi "Offerta Solution

PA" come da offerla commerciale del0T lIO/2021 agli atti della Fondazione;

il corrispettivo è definito come segue:

o € 2.000,00 + IVA quale start up fee una tantum;

o € 42O,OO + IVA quale canone mensile (n. 2O.0OO disposizioni/anno; € 1,OO + IVA per singolo

incasso eccedente);

di individuare la dott.ssa Flavia Masseti, Segretario amministrativo della Fondazione quale
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Responsabile dell'esecuzione del contratto;

di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della Fondazione

Roma, r0 7 0TT. 2021

VISTO

I I Segreta rio Amm in istrativo

*

Dott.ssa Flavia Masseti l

Uau,t,[4ll!,^,J

ir ll Direttore
dra Vittorini
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