
 

Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale 

Associazione delle Regioni e delle Province autonome 

Via del Viminale, 43 - 00184 Roma ▪ CF 96321370585 
Tel. 06.6782620 ▪ Fax 06.6781759 ▪ segreteria@itaca.org 

 

 

Determina n.11 del 27.06.2022 

OGGETTO: Determina di affidamento mediante trattativa diretta su MEPA, ai sensi dell'art.1, 

comma 2 lettera a) della L. 120/2020, come modificato dall’art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), 

legge n. 108/2021, per l’acquisto dei servizi relativi alla realizzazione e gestione della piattaforma 

e-learning Moodle WorkPlace per l’attuazione del Piano Nazionale di Formazione dei RUP, di cui 

all’art. 7, comma 7bis della L. 120/2020 - Convenzione tra MIMS, ITACA, IFEL e SNA – CIG 

926400311F. 

IL DIRETTORE  

VISTO lo Statuto di ITACA nonché gli atti deliberativi e regolamentari adottati dal Consiglio Direttivo; 

VISTO il D. Lgs.18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» e ss.mm.ii; 

VISTO l'art.1, comma 2 lettera a) della L. 120/2020, come modificato dall’art. 51, comma 1, lettera 

a), sub. 2.1), legge n. 108/2021, secondo cui le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle 

attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, 

inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto 

legislativo n. 50 del 2016 mediante “affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 

euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di 

progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro.”; 

VISTO l’art.7 comma 7bis della L. n. 120/2020 che prevede: “Al fine di accelerare le procedure per 

l’attuazione degli investimenti pubblici e per l’affidamento di appalti e concessioni, è istituito un 

fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con dotazione pari a 1 milione di euro 

per l’anno 2020 e a 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022. Tali risorse sono destinate ad 

iniziative finalizzate all’aggiornamento professionale del responsabile unico del procedimento (RUP) 

di cui all’articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;  

RILEVATO che, in data 4.5.2022 è stata sottoscritta tra Ministero delle infrastrutture e trasporti (ora 

Ministero per le infrastrutture e della mobilità sostenibili), SNA Scuola Nazionale della Pubblica 

Amministrazione, ITACA Istituto per l’innovazione e trasparenza degli appalti e per la compatibilità 

ambientale, e Fondazione IFEL Istituto per la finanza e l’economia locale, apposita convenzione per 

l’attuazione dell’art.7, comma 7 bis della legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione con 

modificazioni del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione 

e l'innovazione digitale”; 

RILEVATO che il Comitato Tecnico d’indirizzo di cui all’art. 5 della summenzionata Convenzione, 

costituito dalle parti presso il Ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili, in data 6 

aprile 2021 ha condiviso ed approvato il programma formativo del Piano Nazionale di Formazione 

dei R.U.P. (Piano); 

CONSIDERATO che tra le attività del Piano di competenza di ITACA vi è la realizzazione e la gestione 

di una piattaforma nazionale per l’erogazione a distanza dei contenuti formativi riguardante l’azione 

del Piano denominata “Linea n.1”; 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
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PRESO ATTO che, con Determina n. 7 del 26 maggio 2021, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della 

legge n. 120/2020, è stato affidato il servizio di cui in premessa, relativo alla realizzazione e alla 

gestione della piattaforma informatica prevista dal Piano alla società Media Touch 2000 S.r.l., C.F. e 

P.IVA 06113301003, con sede legale in via Michele di Lando n. 10, 00162, Roma (RM), per la durata 

di 12 (dodici) mesi e per l’importo complessivo di euro 53.100,00 oltre IVA; 

CONSIDERATO che la scadenza del suddetto servizio è prevista per il 9 giugno 2022 e che, pertanto, 

risulta necessario procedere al rinnovo dei servizi in esame per le attività di formazione previste 

dalla PNRR Academy; 

PRESO ATTO che la società MediaTouch 2000 S.r.l. è ad oggi l'unico Partner ufficiale italiano di 

Moodle in grado di offrire servizi certificati su tale Learning Management System e che, pertanto, la 

fornitura di che trattasi riveste carattere di esclusività; 

PRESO ATTO che l’esistenza dei presupposti che giustificano l’esclusività del prodotto è stata 

verificata da questa Stazione Appaltante a seguito di disamina in ordine alla dichiarazione di 

esclusività fornita dal fornitore uscente, giusta nota acquisita al protocollo n. 1024/2022; 

CONSIDERATO, altresì’, che la piattaforma Moodle, già utilizzata dall’istituto per la realizzazione del 

Piano Nazionale di formazione per la professionalizzazione delle Stazioni Appaltanti (2018-2019) 

appare essere quella maggiormente idonea a soddisfare l’esigenza formativa di ITACA in relazione 

alla “Linea 1” del Piano; 

RILEVATO, pertanto, che l’esclusività della fornitura in esame nonché l’elevato grado di 

soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola 

d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) giustificano il rinnovo dell’affidamento in esame 

all’operatore economico uscente, con conseguente disapplicazione del c.d. principio di rotazione 

sancito dall’art. 36, comma 1, D.lgs. n. 50/2016; 

PRESO ATTO che, giusta nota acquisita al protocollo n. 1024/2022, la società MediaTouch 2000 S.r.l. 

ha trasmesso il preventivo per rinnovo dei servizi Moodle WorkPlace per un importo complessivo 

pari a Euro 46.250,00; 

PRESO ATTO altresì che, con e-mail del 31 maggio 2022, acquisita al protocollo n. 1056/2022, questa 

Stazione Appaltante ha richiesto alla società Mediatouch 2000 S.r.l. un’implementazione del servizio 

Moodle Consulting Day, di cui al preventivo suddetto, di ulteriori 10 giornate di consulenza; 

RILEVATO CHE, con mail del 01/06/2022, acquisita al protocollo n. 1074/2022, la società 

Mediatouch S.r.l. ha trasmesso il preventivo contenente l’integrazione richiesta per un totale di 30 

giornate di consulenza; 

CONSIDERATO che il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di 

bilancio 2019) ha modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 

innalzando la soglia degli acquisti relativa all’obbligo di ricorrere al MEPA, da Euro 1.000,00 a Euro 

5.000,00; 

RITENUTO, pertanto, che, relativamente all’esigenza di cui alla presente determinazione, deve 

procedersi mediante l’avvio di una trattativa diretta, mediante RdO sul MEPA, ai sensi dell’art.37 

comma 1 del D.Lgs. 50/2016, avente ad oggetto l’acquisto dei servizi relativi alla realizzazione e alla 
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gestione della piattaforma informatica Moodle WorkPlace, per la durata di 12 (dodici) mesi, alla 

società Media Touch 2000 S.r.l., C.F. e P.IVA 06113301003, con sede legale in via Michele di Lando 

n. 10, 00162, Roma (RM), in quanto fornitore abilitato sulla predetta piattaforma e selezionato sulla 

base della clausola di esclusiva per l’Italia quale partner ufficiale Moodle, secondo quanto previsto 

all’interno del preventivo dallo stesso trasmesso in data 01.06.2022: 

Prodotti Quantità Prezzo 

Servizio Moodle Workplace piano “Cloud 

3000” (annuale) 

1 € 32.900,00 

Servizio tema Continuum (annuale) 1 € 1.200,00 

Servizio Registro Tempi di permanenza in aula 

virtuale (annuale) 

1 € 400,00 

Suite per la verifica del tempo di fruizione dei 

corsi (annuale) 

1 € 1.250,00 

30 giornate per il supporto e lo sviluppo ad hoc 

(una tantum, fino a consumo) 

1 € 16.000,00 

Totale Ordine (IVA esclusa)   € 51.750,00 

IVA 22%  € 11.385,00 

Totale Ordine (IVA inclusa)   € 63.135,00 

 

RITENUTO che l’arch. Giuseppe Rizzuto, direttore dell’Istituto, risulta pienamente idoneo a ricoprire 

l’incarico di R.U.P. per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art.31, 

comma 1, del DLgs. 50/2016 e ss.mm.ii; 

INTESO autorizzare la relativa spesa, pari all’importo complessivo di euro 63.135,00  (IVA inclusa).  

DATO ATTO CHE in data 27.06.2022 si è proceduto all’avvio della trattativa diretta e il sistema ha 

assegnato il relativo identificativo dell’ordine n. 3079152; 

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in premessa: 

1. di avviare una trattativa diretta, tramite RdO su MEPA, ai sensi dell'art.1, comma 2 lettera a) 

della L. 120/2020, come modificato dall’art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 

108/2021, i servizi relativi alla realizzazione e alla gestione della piattaforma informatica Moodle 

WorkPlace alla società Media Touch 2000 S.r.l., C.F. e P.IVA 06113301003, con sede legale in via 

Michele di Lando n. 10, 00162, Roma (RM), quale fornitore abilitato sulla piattaforma telematica 

MEPA e selezionato sulla base della clausola di esclusiva per l’Italia in qualità di partner ufficiale 

Moodle, per la durata di 12 (dodici) mesi, per l’importo complessivo di euro 63.135,00 (IVA 

inclusa);  

2. di perfezionare l’acquisto con le modalità e nelle forme previste dal MEPA, ad esito della 

ricezione dell’offerta; 

3. di autorizzare la presente spesa e di imputare le somme alla voce di bilancio Piano nazionale di 

formazione finalizzato all’aggiornamento professionale dei R.U.P.;  
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4. di procedere all’aggiudicazione e alla stipula del contratto con l’operatore economico invitato, 

ad esito dei controlli ex art. 80 D.lgs. n. 50/2016; 

5. di pubblicare il contenuto e gli estremi del presente provvedimento sul sito istituzionale di ITACA 

nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi, avvisi e contratti” ai sensi dell’art. 23 del 

DLgs. n.33 del 14/03/2013. 

Roma, 27 giugno 2022 

F.to IL DIRETTORE 

(Arch. Giuseppe Rizzuto) 

 

Atto prodotto in originale informatico ai sensi dell'art.20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (DLgs n.82/2005). 

 


