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OGGETTO: DETERMINA - Integrazione servizio predisposizione e gestione di una piattaforma telematica 
per la raccolta delle candidature per il concorso di ammissione al corso-concorso: servizi di autenticazione 
SPIO a titolo oneroso - CIG 8713672D99 

Il Direttore, 

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 il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, con legge 13 ottobre 2020, n. 
126, recante "Misure urgenti per il 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 i beni e le attività culturali e per 
il turismo avviene anche per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola Nazionale 
dell'Amministrazione, che si avvale, 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 Determina rep. 39 del 23/04/2021 con la quale sono stati affidati alla società MERITO SRL i servizi di 
progettazione e sviluppo di test a risposta multipla per la fase preselettiva e di predisposizione e gestione di 
una piattaforma telematica per la raccolta delle candidature per il concorso di ammissione al corso-concorso 
sulla base del Capitolato previsto dalla Trattiva diretta n. 1670939 effettuata sul portale di negoziazione 
elettronica "AcquistinretePA"; 

TENUTO CONTO della previsione del Capitolato di cui alla Trattativa diretta citata, in merito all'accesso e 
all'identificazione dei candidati alla piattaforma telematica per la raccolta delle candidature mediante il 
Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPIO); 

CONSIDERATO che a seguito delle verifiche effettuate, in ragione delle condizioni soggettive della Fondazione 
quale ente di diritto privato, i servizi di autenticazione SPIO sono da considerarsi a titolo oneroso, e che la 
società MERITO SRL dovrà pertanto corrispondere ai soggetti Gestori di identità digitale accreditati AGIO il 
pagamento dei servizi di autenticazione secondo le tariffe di listino approvate da AGIO; 

RITENUTO pertanto necessario integrare il corrispettivo da riconoscere alla società MERITO SRL con il rimborso 
dei costi per i servizi di autenticazione; 

ESEGUITI i controlli di regolarità; 

VERIFICATA la copertura finanziaria; 

DETERMINA 

a parziale modifica/integrazione della Trattiva diretta n. 1670939, di integrare il corrispettivo già 
riconosciuto alla società MERITO SRL con sede legale in Genova, Via Tortona, 2Dr {16139) P. IVA 
02290620992, C.F. 02290620992 con Determina rep. 39 del 23/04/2021 come segue: 
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è riconosciuto il rimborso dei costi per i servizi di autenticazione SPIO secondo le tariffe di listino AGIO 
e pari a€ 0,40 (Login in modalità "Autenticazione" con credenziali di livello di 1/2) oltre IVA; 

di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della Fondazione nella sezione "Trasparenza". 

Roma, 2 dicembre 2021 

Visto 
Il Segretario Amministrativo 

Il Direttore 

arch. Alessandra Vittorini 
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