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OGGETTO: Determina – AFFIDAMENTO, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, SERVIZI DI PROGETTAZIONE DIDATTICA E PRODUZIONE DI N. 6 MOOC 

DESTINATI ALLA FRUIZIONE ASINCRONA (ON DEMAND) SU PIATTAFORMA E-LEARNING DELLA FONDAZIONE A 

SERVIZIO DEL PROGETTO “FORMAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE DIGITALI”  

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) 

 

CIG: 96358792E7 
CUP: F84D21000010006    
CPV: 80510000-2 

 
Il Direttore della Fondazione,  

VISTO lo Statuto 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; 

VISTO l’Accordo sottoscritto in data 23 marzo 2022 con l’Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio 

culturale – Digital 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 25/03/2022 è stato registrato dalla Corte dei conti in data 

23/05/2022 al numero 1543; 

VISTA la Determina rep. 17/2023 del 02/02/2023 con la quale è stata approvata la negoziazione sul portale 

“AcquistinretePA”, in forma di Trattativa diretta, con l’operatore economico POLITECNICO DI MILANO - METID 

per i servizi di progettazione didattica e produzione di n.6 MOOC destinati alla fruizione asincrona su 

piattaforma e-learning della Fondazione a servizio del progetto PNRR “Formazione e miglioramento delle 

competenze digitali”;  

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 c.d. “DL Semplificazioni” e s.m.i.), e in particolare gli articoli 1, 

comma 2, lettera a) e 8, comma 1, lettera a); 

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 e relativa legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, recante 

“Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture 

amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”; 

VISTO il Regolamento “Procedure e processi per l’acquisto e l’affidamento di servizi e forniture e per la relativa 

esecuzione nell’ambito degli interventi PNRR che vedono la Fondazione quale Soggetto Attuatore” adottato 

con Determina rep. 220/2022 del 15/12/2022; 

VISTA l’Offerta presentata da POLITECNICO DI MILANO - METID e la nota del RUP rep. 60/2023 con la quale è 

stata attestata la completezza e la correttezza formale delle dichiarazioni rese dal Fornitore in osservanza alla 

normativa vigente e in particolare riferite all’identificazione del titolare effettivo e alla insussistenza di conflitto 

di interessi; 
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DATO ATTO degli specifici obblighi assunti dal Fornitore in tema di rispetto delle condizionalità PNRR, del 

principio di “non arrecare danno significativo all’ambiente” (c.d. DNSH), e dei principi trasversali quali 

opportunità di genere e generazionali; 

CONSIDERATO che il cronoprogramma del Sub-investimento vede la prima Milestone di attuazione (M3) 

pianificata al secondo quadrimestre 2023; 

RITENUTO pertanto necessario procedere alla consegna del servizio e alla conseguente stipula del contratto 

nelle more della verifica dei prescritti requisiti di legge al fine di assicurare il conseguimento degli impegni 

assunti, secondo quanto espressamente previsto dall’articolo 8 del decreto-legge 76/2020; 

 

DETERMINA 

- di affidare, all’esito della Trattativa diretta n. 3417507 espletata sul portale di negoziazione elettronica 

“AcquistinretePA”, all’operatore economico POLITECNICO DI MILANO - METID, con sede legale in Piazza 

Leonardo Da Vinci 32, 20133 (Mi) P. IVA 04376620151 e C.F. 80057930150, i servizi di progettazione 

didattica e produzione di n.6 MOOC destinati alla fruizione asincrona (on demand) su piattaforma e-

learning della Fondazione a servizio del progetto “Formazione e miglioramento delle competenze 

digitali”;  

- che il servizio di progettazione didattica e produzione di n. 6 MOOC include le attività descritte nel 

Capitolato e di seguito sintetizzate:  

▪ Fasi di produzione 

▪ Prototipizzazione e layout 

▪ Storyboarding 

▪ Produzione MOOC 

▪ Validazione e consegna 

▪ Manutenzione correttiva 

 

- che il corrispettivo delle attività di progettazione didattica, rispettando la deadline di consegna di n.5 
MOOC entro il 31/07/2023 e con termine conclusivo del servizio previsto per il 30/09/2023 come illustrato 
nel cronoprogramma a corredo dell’offerta tecnica, è pari complessivamente a  € 138.000,00 oltre IVA di 
legge;  
 

- che svolge i compiti del Responsabile unico del procedimento previsti dall'articolo 31 del d. lgs. 50/2016, 
il dott. Marcello Minuti, Coordinatore generale della Fondazione; 

 
- che il direttore dell'esecuzione del contratto è il dott. Emiliano Diamanti, Responsabile area web learning, 

Ufficio comunicazione; 
 

- ai sensi di quanto previsto dall’articolo 8, comma 1), lettera a) del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, il 

contratto è stipulato in via d’urgenza pur essendo ancora in corso la verifica dei requisiti di ordine generale 

di cui all’articolo 80 del d. lgs. 50/2016, fermo restando che l’efficacia dello stesso è risolutivamente 

condizionata all’esito positivo della predetta verifica; 
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- di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della Fondazione. 

 
Roma, 13/03/2023        

 
 

                VISTO  
Il Segretario Amministrativo 
   Dott.ssa Flavia Masseti                                                         Il Direttore 

 Arch. Alessandra Vittorini 
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