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oGGETTO: Determina a contrarre - Confronto di preventivi sul Mercato elettronico della pubblica

amministrazione per l'affidamento dei servizi di assistenza, gestione, manutenzione ordinaria ed evolutiva del

sito web istituzionale per la Fondazione Scuola dei benie delle attività culturali

CIG 74838F92F4

CPY 79822500-7

ll Direttore della Fondazione,

VISTO il Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo n. 369 del 3L luglio 2020, con il

quale I'arch. Maria Alessandra Vittorini è stata nominata Direttore della Fondazione Scuola dei beni e delle

attività culturali con decorrenza dal 1" settembre 2020;

VIST6 l'Awiso Rep. 606 del 1,7 novembre 2072 pubblicato in medesima data, con il quale è stata avviata

l,indagine di mercato volta a individuare uno o piir operatori economici con iquali procedere a negoziazione

per l'affidamento dei citati servizi di assistenza, gestione, manutenzione ordinaria ed evolutiva del sito web

istituzionale;

DATO ATTO che il termine per la presentazione della manifestazione di interesse, stabilito per il giorno 29

novembre 2022, è trascorso;

TENUTO CONTO delle l-4 manifestazioni di interesse pervenute entro detta scadenza da operatori economici

del settore;

EVIDENZIATO che secondo il rìchiamato Avviso la Fondazione è tenuta ad individuare uno o più operatori

economici ai quali richiedere un'offerta economica mediante il portale di negoziazione elettronica

"AcquistinretePA" sulla base dei seguenti elementi e criteri di valutazione:

a) profilo professionale aziendale e portfolio clienti con particolare riferimento alla coerenza delle attività

pregresse con quelle previste dall'indagine di mercato, e all'esperienza maturata per servizi analoghi

in favore della pubblica Amministrazione ovvero nei confronti di soggetti sottoposti al perimetro

normativo del Codice dell'amministrazione digitale, o soggetti anche di natura privata che ne abbiano

comunque adottato gli standard operativi;

b) esperienza professionale maturata in servizi analoghi a quelli previstidall'Avviso in favore di soggetti

pubblici o privati operativi nell'ambito della formazione avanzata (di livello universitario o superiore),

o della ricerca (scientifica, sociale), o del settore dei beni e delle attività culturali;

c) profilo ed esperienza dei professionisti che potranno essere assegnati all'eventuale incarico;

d) modalità oPerative ProPoste.

CONSIDERATA la relazione del Responsabile Unico del Procedimento, Dott. Marcello Minuti, Coordinatore

generale della Fondazione, depositata agli atti della Fondazione in data OGll'U2022, con la quale, all'esito della

valutazione condotta sulla base degli elementi previsti dal citato Avviso, è proposta la negoziazione con due

operatori economici;
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CONSIDEMTO che il servizio verra assegnato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto-legge n.
76 del 1"6/07/2020 e s.m.i e relativa legge di conversione 1l- settembre2020n.L2O, mediante Confronto di
preventivi effettuato sul portale di negoziazione elettronica ,,AcquistinretepA,,;

ESEGUITI i controlli di regolarità;

VERIFf CATA la copertura finanziaria;

DETERMINA

di procedere al Confronto di preventlvi sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione con idue
operatori economici individuati a valle della valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute;
il servizio prevede:

o attività di manutenzione ordinaria (servizi di web master), regolata "a consumo,, mediante
l'acquisto di pacchetti di 100 ore, fino a un massimo di 300 ore nel biennio contrattuale;

o attività di manutenzione evolutiva del sito web, nella misura massima di 30 giornate/uomo nel
biennio contrattuale;

il servizio sarà affidato per la durata di 24 mesi con decorrenza dal mese di gennaio 2023, confacoltà di
proroga per ulteriori 12 mesi;

il valore presunto massimo del servizio biennale (24 mesi dall'affidamento) è stimato in un importo non
superiore a € 25.000,00 oltre IVA;

considerata la preliminare valutazione condotta sulie manifestazioni di interesse pervenute, il servizio
verrà affidato all'operatore economico che avrà presentato il prezzo pii.r basso;
di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della Fondazione;

Roma,07 /1.212022

VISTO

I I Segretario Amministrativo
Flavia Masseti
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