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OGGETTO: Determina - Trattativa diretta sul portale di negozrazione elettronica "AcquistinretePA" per 

l'affidamento del servizio di progettazione e sviluppo di un corso multimediale Edutainment per 

l'apprendimento in simulazione interattiva dedicato alle procedure di emergenza nei luoghi della cultura- CIG 
Z1F33AB1B6 

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'Accordo tra la Fondazione e il Ministero della Cultura - Direzione Generale per la Sicurezza del 

Patrimonio Culturale (di seguito 11DG-SPC11
) stipulato in data 08/07/2021, avente come oggetto l'organizzazione 

di un Programma di formazione e ricerca per il personale del Ministero della Cultura, finalizzato a illustrare e 

approfondire le attività di competenza della DG-SPC in materia di prevenzione dei rischi, sicurezza del 

patrimonio culturale e coordinamento degli interventi conseguenti a emergenze nazionali ed internazionali. 

TENUTO CONTO che detto Accordo prevede lo sviluppo di un prodotto multimediale Edutainment · per 

l'apprendimento in simulazione interattiva dedicato alle procedure di emergenza nei luoghi della cultura 

attraverso la simulazione di almeno due scenari (incendio ed inondazione) in tre situazioni differenti ( Museo, 

Biblioteca, Archivio) e la possibilità, per gli utenti/fruitori, di rispondere con gli specifici strumenti di gestione 

delle emergenze, dettagliati dalla DG-SPC nelle norme di riferimento e tradotti in storytelling interattivi. 

CONSIDERATA pertanto la necessità di acquisire un servizio di progettazione e sviluppo del citato Corso 

multimediale Edutainment; 

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; 

EVIDENZIATO che il valore stimato massimo del citato servizio è al di sotto dell'importo di€ 40.000,00 definito 

quale limite all'affidamento diretto dall'art. 36 del d. lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici"; 

EFFETTUATA in data 05/11/2021 un'indagine di mercato sul portale di negoziazione elettronica 

"AcquistinretePA" mediante Trattativa diretta con i seguenti operatori economici nazionali: DIGITAL TALES SRL 

(Trattativa n. 1886977); EDUGAMES SRL {Trattativa n. 1886939); MELAZETA SRL (Trattativa n. 1886961); 

VISTA la nota del Coordinatore Generale della Fondazione del 22/12/2021; 

RITENUTA l'offerta di MELAZETA SRL la più aderente alle esigenze della Fondazione in termini di Edutainment 

per lo specifico corso multimediale, con particolare riferimento alle caratteristiche tecniche di sviluppo in grado 

di coniugare la componente ludica e quella didattica, assicurando al contempo qualità grafica al prodotto finale, 

garantendo agli utenti finali la più efficace e funzionale fruizione; 

VALUTATO congruo il prezzo offerto da MELAZETA SRL per la realizzazione del suddetto servizio; 

ESEGUITI i controlli di regolarità; 

VERIFICATA la copertura finanziaria; 
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DETERMINA 

Di affidare alla società MELAZETA SRL con sede legale in Modena, Via Tacito n. 55 (41123), C.F. e P. IVA 
02652750361, il servizio di progettazione e sviluppo di un corso multimediale Edutainment per 
l'apprendimento in simulazione interattiva dedicato alle procedure di emergenza nei luoghi della 
cultura sulla base del Capitolato previsto dalla Trattiva diretta n. 1886961 effettuata sul portale di 
negoziazione elettronica "AcquistinretePA"; 

Di accettare l'offerta economica presentata da MELAZETA SRL al prezzo complessivo di€ 34.640,00 
oltre IVA; 

Di individuare, quale responsabile del contratto, il dott. Marcello Minuti, Coordinatore generale della 
Fondazione; 

Di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della Fondazione. 

Roma, 2 2 DIC, 2021 
VISTO 

Il Segretario Amministrativo 
do t.ssa Flavia Masseti 

Il Direttore 
arch. Alessandra Vittorini 
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