Attestazione del possesso del requisito di esclusività in Italia nella
erogazione di servizi certificati sulla piattaforma MOODLE
Allegato B alla Determinazione n 365 del 29 04 2022 “Affidamento servizio “Implementazione e hosting
per 36 mesi in cloud SAAS di un ambiente e-learning su piattaforma Moodle per la gestione delle
attività di formazione a distanza dell’Agenzia Laore Sardegna” – Determina a contrarre mediante RDO
su piattaforma telematica CONSIP-MEPA ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art 36 comma 2 lett a) - CIG
9194376F16 - Fascicolo archivistico procedimento 2022 – 06.05/46.

Laore Sardegna allegato n. 2/2 alla determinazione n. 365/22 del 29/04/2022

Roma, 5/04/2022

Spett.le Agenzia Laore Sardegna
Servizio Sistemi informativi e digitalizzazione dei processi
via Caprera n. 8 - 09123 Cagliari
c.a. dott.ssa Maria Ibba

Oggetto: Lettera di presentazione MediaTouch 2000 Srl - Unico Moodle Premium Partner in Italia
MediaTouch 2000 è l'unico Partner ufficiale italiano di Moodle in grado di offrire servizi certificati su tale
Learning Management System. In particolare MediaTouch 2000 è oggi Moodle Partner Premium Certified
Services Provide, ovvero detiene il grado più alto di Partneship nell'Ecosistema Moodle. Inoltre, MediaTouch
2000 è anche il più antico Partner Moodle esistente a livello internazionale. MediaTouch è anche la traduttrice
ufficiale di Moodle in lingua italiana.

Allegato 1 - Attestazione Moodle per MediaTouch 2000 Srl

MediaTouch 2000 S.r.l.

https://www.mediatouch.it

info@mediatouch.it – mediatouch@pec.it
Via Michele di Lando, 10 – 00162 Roma

Tel. +39 (06) 9028.6188 – Fax +39 (06) 6227.7062
P.IVA e Cod.Fis. 06113301003 – Cap. Soc. 20.000 €

Allegato 2- https://moodle.com/partners/

E' possibile verificare l'unicità di MediaTouch 2000 Srl quale Partner di Moodle in Italia all'indirizzo web sopra
indicato
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Tutti i servizi vengono offerti in modalità "Software as a Service", su infrastrutture altamente specialistiche basate
sui servizi Amazon Web Services; in qualità di CSP MediaTouch 2000 è presente sul registro on line dei fornitori di
servizi Cloud qualificati per la Pubblica Amministrazione in modo specifico per la propositività dei servizi Moodle.
Allegato 3 - Agid

Di ƐĞŐuito il linŬper la paŐina AgID Cloud Marketplace: https://catalogocloud.agid.gov.it/service/1596
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Ogni progetto e-learning è seguito in modo personalizzato attraverso i molteplici servizi tecnologici e metodologici
disponibili in abbinamento al servizio SaaS: dallo sviluppo di componenti aggiuntivi all’integrazione di sistemi esterni,
dall'help desk allo sviluppo di corsi on-line, dalla formazione alla consulenza specialistica. MediaTouch 2000 srl è una
società certificata ISO9001:2015 con Certificazione n° IT230471 ed il personale utilizzato per i servizi e-learning ha
sostenuto certificazioni internazionali, svolgendo formazione specialistica.

Allegato 4 - Certificato ISO 9001:2015
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