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OGGETTO: DETERMINA- Proroga servizio sistema gestione documentale- CIG ZDD2690COF 

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 prot. 552 del 02/01/2019 con la quale è stato affidato il servizio di gestione documentale 
alla società 3D INFORMATICA SRL per un triennio con termine delle prestazioni stabilito al 31/12/2021; 

VISTA la Determina rep. 27 /2020 del 20/02/2020 con la quale il servizio è stato integrato di risorse 
infrastrutturali (storage e RAM); 

VISTA la Determina rep. 127/2021 del 10/11/2021 con la quale, in considerazione del termine delle prestazioni 
contrattuali, è stata indetta una procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera b del D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i., mediante RDO - Richiesta di Offerta sul portale "Acquistlnrete+A", per l'affidamento dei 
servizi tecnologici di gestione integrata dei processi documentali (protocollo informatico e gestione 
documentale) mediante piattaforma in cloud computing (SAAS) per la durata di 36 mesi con facoltà di rinnovo, 
alla quale sono stati invitati a partecipare gli operatori economici che hanno manifestato il proprio interesse 
all'esito dell'Avviso di indagine di mercato rep. 283 del 18/10/2021 e che hanno dichiarato il possesso dei 
requisiti generali e speciali; 

VISTA la Determina rep. 141/2021 del 03/12/2021 di nomina della Commissione giudicatrice; 

VISTO il Verbale n. 4 della seduta pubblica del 21 dicembre 2021, con il quale la Commissione, con riferimento 
alla verifica dell'anomalia dell'offerta, ha determinato, ai sensi del Disciplinare di gara, di richiedere 
giustificazioni all'operatore economico che ha presentato la migliore offerta economica; 

VISTA la nota prot. 2653 del 23/12/2021 con la quale il Segretario amministrativo della Fondazione, in qualità 
di RUP della procedura negoziata; ha chiesto all'operatore economico che ha presentato la migliore offerta 
economica ogni giustificazione e spiegazione utile a valutare "la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità" 
dell'Offerta economica assegnando il termine del 17 gennaio 2022; 

RITENUTO pertanto necessario procedere a prorogare il servizio attualmente fornito dalla società 3D 
INFORMATICA SRL per il tempo strettamente necessario allo scopo di assicurare continuità allo svolgimento 
dei processi di ufficio; 

VISTA la nota Prot. n. 2910 del 29/12/2021 pervenuta da 3D INFORMATICA SRL; 

EVIDENZIATO che il valore del servizio, incluso il canone per il periodo di proroga, 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"; 

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 gli opportuni controlli di regolarità; 

VERIFICATA la copertura finanziaria; 

DETERMINA 
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di prorogare il servizio del sistema di gestione documentale già affidato con la determina prot. 552 del 
02/01/2019 a 30 INFORMATICA SRL con sede in Bologna, via Speranza, 35-40068 S. Lazzaro di Savena 
C.F. 02440550370, P. IVA 00578261208 per il periodo dal 01/01/2022 al 31/03/2022 al canone 
complessivo di€ 2.550,00 oltre IVA; 

di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della Fondazione. 

Roma, 2 9 DIC, 2021 

VISTO 
Il Segretario amministrativo 

ott.ssa Flavi~~ 
Il Direttore 

Ar~~ 
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