Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento per la trasformazione
digitale

Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e formazione

AVVISO 28 SETTEMBRE 2020 - APPROVAZIONE DELL’ELENCO DI PROPOSTE
IDONEE ALLA FORNITURA GRATUITA DI PIATTAFORME E SERVIZI DIGITALI PER LA
DIDATTICA DIGITALE

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione
digitale”, e successive modificazioni ed integrazioni;
PREMESSO che nell’ambito dell’iniziativa “Solidarietà digitale”, promossa dal Ministro
per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione al fine di ridurre l’impatto sociale ed
economico dovuto alla situazione sanitaria emergenziale in atto, ponendo le nuove tecnologie
al servizio della comunità, è stata avviata, nel mese di luglio 2020, congiuntamente con il
Ministero dell’istruzione, una nuova fase dell’iniziativa, denominata “missione scuola”, con
il precipuo fine di supportare le istituzioni scolastiche con servizi digitali gratuiti offerti dal
mondo produttivo del Paese;
PREMESSO che il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del
Consiglio dei ministri e il Ministero dell’istruzione, nell’ambito della suddetta nuova fase
dell’iniziativa “Solidarietà digitale – missione scuola”, hanno preliminarmente individuato le
principali aree di fabbisogno da soddisfare per sostenere gli studenti, le scuole e i docenti
nello svolgimento delle attività didattiche, e hanno successivamente definito i servizi digitali
e le risorse educative da reperire attraverso specifici avvisi pubblici da rivolgere alle aziende
e alle imprese;
VISTO l’avviso “#DidatticaDigitale”, prot. n. 1722 del 28 settembre 2020, pubblicato in pari
data sui siti istituzionali www.innovazione.gov.it e www.miur.gov.it/web/guest/solidarietàdigitale con cui si invitavano i “fornitori di piattaforme di e-learning e risorse educative
digitali a supporto della didattica, con particolare attenzione agli studenti in situazioni di
particolare difficoltà” a presentare le proprie offerte, a titolo gratuito, dal 28 settembre 2020
al 28 ottobre 2020;
VISTO il decreto interdipartimentale del 4 novembre 2020 con cui è stato istituito il
Comitato di valutazione previsto dal citato avviso pubblico con il compito di valutare le
offerte pervenute, entro cinque giorni decorrenti dalla data di insediamento;
OSSERVATO che il Comitato di valutazione si è insediato il 10 novembre 2020 e ha
concluso i lavori il 14 novembre 2020;
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CONSIDERATO che la relazione finale del Comitato di valutazione del 13 novembre 2020
rileva che, alla luce del verbale n. 1/2020 del 10 novembre 2020, il totale finale delle istanze
da esaminare è pari a quaranta;
CONSIDERATO che la relazione finale del Comitato di valutazione del 13 novembre 2020
rileva che, alla luce del verbale n. 2/2020 dell’11 novembre 2020, diciannove istanze di
partecipazione, contenenti ventidue proposte di servizi, possono essere immediatamente
validate, in quanto offrono servizi coerenti con i settori specificati nell’avviso pubblico e in
quanto contengono l’espressa dichiarazione del rispetto dei requisiti nell’avviso richiamati;
CONSIDERATO altresì che le amministrazioni si riservano il diritto di verificare la
veridicità delle informazioni fornite dagli operatori economici e hanno facoltà di procedere
alla cancellazione dei fornitori dall’elenco delle offerte idonee e dalla conseguente
pubblicazione sui siti istituzionali, qualora fossero accertati, in qualunque momento,
eventuali irregolarità nella documentazione prodotta o la perdita dei requisiti richiesti;
RITENUTO di dover procedere all’approvazione dell’elenco delle diciannove istanze
validate dal predetto Comitato e riportate nell’allegato n. 1 della relazione finale del 13
novembre 2020;

DECRETANO
1. È approvato il seguente elenco di offerte idonee da parte di fornitori di piattaforme di elearning e risorse educative digitali a supporto all’attività̀ didattica, come risultanti dal
verbale n. 2 dell’11 novembre 2020 del Comitato di valutazione, nominato con decreto
interdipartimentale del 4 novembre 2020:
Data

prot.
prot.
Ministero
Dipartimento
dell’istruzione trasformazion
e digitale

Ragione Sociale

1

2020

30065

1798 Flitbook

2

2020

30413

1831 Edizioni
Erickson

3

2020

30474

1841 Real SRL

Nome Iniziativa

Flitbook
Centro

Studi Centro studi Erickson

Valarea
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prot.
prot.
Ministero
Dipartimento
dell’istruzione trasformazion
e digitale

Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e formazione
Ragione Sociale

Nome Iniziativa

4

2020

30621

1864 European Mooc LTD

European Mooc

5

2020

30711

1879 Little Genius International Little Genius
SpA SB

6

2020

30759

1899 Karon srl

Karon

7

2020

30778

1901 Parmalat

#ioriparto

8

2020

30853

1903 Global
Foundations

9

2020

30920

1914 Liber Liber

Liber Liber

10

2020

30943

1916 Cisco

Formazione a distanza

10-BIS

2020

30943

1916 Cisco

Cisco Networking Academy

11

2020

31042

1936 Italdata spa

Kon.it

12

2020

31073

1948 Job4U srl

Jobiri

13

2020

31173

1957 Fastweb

Fastweb

14

2020

31179

1960 OneZone srl

One zone

15

2020

31187

1962 Zanichelli Editore spa

Myzanichelli

16

2020

31198

1968 Basf Italia spa

Kids' Lab

17

2020

31199

1963 WeSchool

WeSchool

17-BIS

2020

31199

1963 WeSchool

WeSchool

17TER

2020

31199

1963 WeSchool

WeSchool

18

2020

31243

1974 Fondazione
Innovazione

Thinking Global Thinking Foundation

Cultura

& Oltre l@ rete
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19

prot.
prot.
Ministero
Dipartimento
dell’istruzione trasformazion
e digitale

2020

31440
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Ragione Sociale

1970 Savoir-faire Linux

Nome Iniziativa

Jami

2. Il presente provvedimento sarà comunicato o notificato ai destinatari dalle amministrazioni
nelle forme ritenute più idonee.
3. Ai sensi dell’avviso pubblico del 28 settembre 2020, le offerte selezionate saranno
pubblicate sui siti www.innovazione.gov.it e www.miur.gov.it/web/guest/solidarietà-digitale.

Roma, 25 novembre 2020

Dipartimento per la trasformazione digitale
della Presidenza del Consiglio dei ministri
Il Capo Dipartimento
Ing. Luca Attias
F.to digitalmente
Digitally signed by ATTIAS LUCA
C=IT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI

Ministero dell'istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e formazione
Il Capo Dipartimento
Dott. Marco Bruschi
F.to digitalmente
Firmato digitalmente da
BRUSCHI MARCO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE
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