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OGGETTO: Rinnovo triennale soluzione applicativa per la segnalazione delle condotte illecite denominata 

“Whistleblowing” – CIG Z8738B1072 

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; 

CONSIDERATO che con determina rep. 25.2019 era stato disposto l’affidamento diretto di durata triennale del 
servizio di avvio e manutenzione della soluzione applicativa per la segnalazione delle condotte illecite 
denominata “Whistleblowing” all’operatore economico ISWEB SPA, presente nell’elenco dei fornitori dei 
servizi SaaS qualificati dall’AGID; 

CONSIDERATA l’esigenza di rinnovare la suddetta soluzione applicativa con relativo servizio di manutenzione e 
aggiornamento;  

RITENUTA CONGRUA la proposta n. 2215 del 4 novembre 2022 pervenuta dall’operatore ISWEB SPA relativa al 
rinnovo triennale della soluzione applicativa per la segnalazione delle condotte illecite denominata 
“Whistleblowing”, inclusi i servizi di manutenzione, aggiornamento, hosting, helpdesk, supporto tecnico e 
certificato SSL, secondo le specifiche dettagliate nel preventivo, con canone annuale di € 600,00 oltre IVA, per 
un importo complessivo pari a € 1.800,00 oltre IVA;  

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 i controlli di regolarità; 

VERIFICATA la copertura finanziaria; 

DETERMINA 

 

- di affidare all’operatore economico ISWEB S.p.A. con sede legale in via Luigi Cadorna, 31, 67051 
Avezzano (AQ), P.IVA 01722270665, il servizio di rinnovo triennale della soluzione applicativa per la 
segnalazione delle condotte illecite denominata “Whistleblowing”, inclusi i servizi di manutenzione, 
aggiornamento, hosting, helpdesk, supporto tecnico e certificato SSL, secondo le specifiche riportate 
a preventivo, al costo annuale di € 600,00 oltre IVA, per un totale complessivo di € 1.800,00 oltre IVA;  

- di individuare, quale responsabile del contratto, la dott.ssa Flavia Masseti, Segretario Amministrativo 
della Fondazione;  

- di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della Fondazione. 

Roma, 5 dicembre 2022  

                VISTO  
Il Segretario Amministrativo 
   Dott.ssa Flavia Masseti  
                                                                          Il Direttore 

Arch. Alessandra Vittorini 

REPERTORIO.Determine.N.211/2022


