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OGGETTO: DETERMINA - AWIO NEGOZIAZIONE SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE PER L,AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO AL PROCESSO DI ENGAGEMENT

NELL,AMBITO DEL PROGETTO 
.,FORMAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE DIGITALI,, PIANO

NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

CIG:96I41,42OF7

CUP: F84D2100001006
CPV:79822500-7

ll Direttore della Fondazione,

VISTO lo Statuto della Fondazione;

VISTO il Decreto del Ministro per ibeni 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 01'10912020;

VISTO l'Accordo sottoscritto in data 23 marzo2022 con l'lstituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio

culturale - Digitot Library del Ministero della cultura, per la Regolamentazione dei rapporti di attuazione,

gestione e controllo relativo al Sub-investimento "1,.1,.6 Formazione e miglioramento delle competenze

digitali", il cui decreto di approvazione rep.7 del 25103/2022 è stato registrato dalla Corte dei conti in data

23/05/2022 al numero l-543;

CONSIDERATO che la Fondazione opera in qualità di Soggetto attuatore del citato Sub-investimento, che si

configura come progetto di natura formativa (apprendimento permanente) finalizzato al rafforzamento delle

competenze in materia di patrimonio culturale digitale, strategiche per l'attuazione del Piano Nazionale di

Digitalizzazione del patrimonio culturale- PND e, in generale, per il processo di trasformazione digitale nel

settore culturale;

VISTA la Determina 53 del 12/1,212022 del Direttore dell'lstituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio

culturale - Digital Library del Ministero della cultura con la quale sono stati approvati il Piano operativo, il Piano

formativo e il Programma formativo2023 trasmessidalla Fondazione in adempimento agliobblighiprevistidal

citato Accordo del 23/03/2022;

CONSIDEMTO che aifinidel raggiungimento deitarget delsub-investimento è necessario attivare un processo

organico e strutturato per sostenere l'interazione e l'ingaggio dei potenziali utenti e fruitori del programma, a

livello individuale e di organizzazioni, tenuto conto dell'eterogeneità dei target cui si rivolge il programma

formativo, nonché dell'articolazione dei luoghi e/o degli strumentiformativi individuati;

VISTO l'articolo L, comma 2, lettera a) del decreto-legge n.76 del 1,6107/2020 (c.d. "DL Semplificazioni" e

s.m.i.) che dispone, in deroga all'articolo 36 del Codice dei Contratti pubblici (d.lgs.50/201-6 e s.m.i.),

l'affidamento diretto per servizi di importo fino a € 139.000,00 fino al 30/06/2023;

VISTO il decreto-legge 1-' maggio 2021, n.77 e relativa legge di conversione 29 luglio 202I, n.108, recante

"Governonce del Piono nozionole di riloncio e resilienzo e prime misure di rofforzamento delle strutture

omministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

VISTO il Regolamento recante Procedure e processi per l'acquisto e l'affidamento dì servizi e forniture e per la

relativa esecuzione nell'ambito degli interventi PNRR adottato dalla Fondazione con Determina rep.220 del

1.5/1212022;
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VISTA la relazione del Coordinatore generale della Fondazione (agliatti rep. n. 1712023 del2O/OI/2023) con la
quale è stata richiesta autorizzazione ad affidare in via diretta i servizi di supporto al processo di engogement,
all'esito dell'indagine di mercato finalizzata alla definizione del fabbisogno di dettaglio del servizio nonché alla
valutazione economica dello stesso, e svolta mediante richiesta di preventivo a tre primari operatori
specializzati in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento;

DATO ATTO che il quadro economico di dettaglio del Sub-investimento prevede l'acquisizione di servizi di
branding e di sviluppo strategico di engogemenr, come attestato dal Segretario amministrativo della
Fondazione (agli atti rep. n. 18/2023 del20/01,/2023);

ACQUISITA agli atti della Fondazione la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza di conflitti di interesse
del dott. Marcello Minuti, Coordinatore generale della Fondazione, incaricato dei compiti e delle funzioni di
Responsabile Unico del Procedimento aisensidel D. Lgs. 501201,6 "Codice deicontratti pubblici" e s.m.i;

ACQUlSlTAagliattidella Fondazione la dichiarazionesostitutiva attestante l'insussistenza diconflittidiinteresse
della dott.ssa Roberta Fedele, Ufficio comunicazione, incaricata dei compiti e delle funzioni di Responsabile
dell'esecuzione delcontratto aisensidel D. Lgs. 50/2016 "Codice deicontratti pubblici" e s.m.i;

DEPOSITATA agli atti della Fondazione la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza di conflitti di
interesse del Direttore Arch. Maria Alessandra Vittorini, legale rappresentante della Fondazione e organo della
stazione appaltante deputato all'approvazione degliattie degliesitidigara;

DATO ATTO che ai fini del rispetto del principio di "non arrecare danno significativo all'ambiente", cd. DNSH, il
servizio in argomento non è riconducibile per natura in via diretta alle Schede tecniche della "Guida operativa
per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente - DNSH" di cui alla circolare RGS n.
33 del 1"3/10/2022, e altresì non è riconducibile alle categorie economiche previste dal Regolamento delegato
uE 2021"/2139;

EVIDENZIATO pertanto che in merito al rispetto degli obblighi di cui al citato principio del DNSH, le attività
afferenti ai servizi oggetto della presente procedura dovranno limitarsi a non arrecare danno significativo
rispetto agli aspetti ambientalivalutati nelle analisi DNSH e che in partìcolare, per l'lnvestimento M j-C3 1.1 è
stato individuato, quale regime applicabile rispetto all'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici, il
Regime 2;

EVIDENZIATO che nella Trattativa diretta da espletare sul portale di negoziazione elettronica "AcquistinretePA"
l'invito a presentare offerta all'operatore economico INAREA IDENITITY DESIGN SRL deve prevedere, in caso di
aggiudicazione, l'obbligo di assicurare il rispetto delle quote destinate all'occupazione giovanile e
all'occupazione femminile, qualora l'esecuzione del contratto comporti la necessità di nuove assunzioni;

EVIDENZIATO inoltre che nella Trattativa diretta da espletare sul portale di negoziazione elettronica
"AcquistinretePA" l'invito a presentare offerta all'operatore economico INAREA lDENlTlTy DESIGN SRL deve
prevedere la specifica acquisizione dei dati previsti dalla normativa antiriciclaggio, con particolare riferimento
a I la titola rità effettiva;

DETERMINA

- di procedere alla Trattativa diretta sul portale di negoziazione elettronica "AcquistinretepA" con l'operatore
economico INAREA IDENTITY DESIGN SRL, con sede legale in Milano, Viale Andrea Doria,T e sede operativa
in Roma Via Massaua ,7 (00162), P. IVA 08225291,007, per l'affidamento dei servizi di supporto al processo
di Engagement a servizio del Sub-investimento PNRR "1,.!.6 Formazione e miglioramento delle
competenze digitaIi";
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il servizio include:

. Analisi dello scenario e definizione della struttura concettuale del brand e della macro-strategia di

intera zione;

r Definizione dell'identità progettuale;

r Progettazione e supporto per l'implementazione delle prime iniziative di engogement

il valore presunto massimo del servizio è pari a € 90.000,00 oltre IVA di legge;

la Fondazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui l'offerta presentata

non venga ritenuta tecnicamente idonea e/o economicamente congrua o vantaggiosa;

svolge icompitidelResponsabile unico del procedimento previstidall'articolo 31deld. lgs.50/201-6, ildott.

Marcello Minuti, Coordinatore generale della Fondazione;

il direttore dell'esecuzione del contratto è la dott.ssa Roberta Fedele, Ufficio comunicazione;

di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della Fondazione.

Roma, 23/01,/2023

VISTO

I I Segretario Amm inistrativo
Flavia ll Direttore

Arch. Alessandra Vittorini
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