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OGGETTO: DETERMINA – AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GRAFICA E IMPAGINAZIONE 

DEI MATERIALI DI COMUNICAZIONE – CIG  Z0B287076F 

 

 

Il Direttore della Fondazione,  

 

VISTA la necessità di acquisire servizi professionali di progettazione grafica e impaginazione dei materiali di 

comunicazione della Fondazione come individuati dagli uffici: pieghevoli: istituzionale, corso Scuola del 

Patrimonio, Progetto MIBAC, International School of Cultural Heritage; brochure International School of 

Cultural Heritage; materiali vari per progetti Classi aperte e Libri aperti; Rapporto annuale 2019; cartelli di testa 

e di coda dei video istituzionali; cancelleria e gadget; grafica del nuovo sito web istituzionale; 

 

VALUTATO il valore del servizio, sulla base di precedenti rapporti con grafici professionali, nella misura 

ampiamente inferiore all’importo di € 40.000,00 definito quale limite all’affidamento diretto dall’art. 36 del d. 

lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”; 

EVIDENZIATA la natura tecnico specialistica del servizio in oggetto e in particolare la rilevanza della componente 

creativa dello stesso tale da escludere una procedura comparativa anche a prescindere dal valore economico 

del servizio comunque stimato in misura inferiore a € 15.000,00; 

INDIVIDUATO nella dott.ssa Francesca PAVESE l’operatore economico con il quale avviare la Trattativa diretta 

sul portale di negoziazione elettronica “AcquistinretePA”, sulla base dell’esperienza professionale maturata 

dalla stessa nell’attività di art direction e progettazione grafica di materiali di comunicazione istituzionale, con 

particolare riferimento ai prodotti realizzati per il Museo Archeologico Nazionale di Napoli; 

RITENUTO pertanto di poter procedere in via diretta come previsto dal Regolamento recante Procedure e 

processi per l’acquisto e l’affidamento di lavori, servizi e forniture e per la relativa esecuzione adottato dalla 

Fondazione con Determina prot. 729 del 25/03/2019; 

 

EFFETTUATA la Trattativa diretta con l’operatore FRANCESCA PAVESE sul portale di negoziazione elettronica 

AcquistinretePA (trattativa n. 919667); 

 

VALUTATA congrua l’offerta pervenuta pari a € 14.000,00 + IVA e oneri di legge per la progettazione grafica e 

l’impaginazione dei materiali di comunicazione istituzionale elencati nella Trattativa diretta; 

ESEGUITI i controlli di regolarità; 

 

VERIFICATA la copertura finanziaria; 

DETERMINA 

 

- di affidare il servizio di grafica e impaginazione dei materiali di comunicazione istituzionale come riportati 

nella Trattativa diretta n. 919667 espletata sul Portale di negoziazione elettronica “AcquistinretePA” a 

FRANCESCA PAVESE con sede in Roma, via Biella 4, C.F PVSFNC64L54H501Q, P.IVA 11289211002 al prezzo 

complessivo di € 14.000,00 + IVA e oneri di legge; 
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- Il servizio include la progettazione grafica e l’impaginazione dei seguenti materiali: 

o Pieghevole Fondazione (8 pagine) 

o Pieghevole Corso Scuola del Patrimonio (8 pagine) 

o Pieghevole Progetto funzionari MIBAC (4 pagine) 

o Pieghevole International School of Cultural Heritage (6 pagine) 

o Brochure International School of Cultural Heritage (12 pagine circa) 

o Progetto “Classi aperte”: 

▪ Format invito elettronico (8 inviti) 

▪ Format locandina A3 

▪ Rollup 

▪ Format word per impaginazione web trascrizioni incontri 

o Progetto “Libri aperti”: 

▪ Format invito elettronico (4 inviti) 

▪ Format locandina A3 

▪ rollup 

o Rapporto annuale 2019 (progetto e impaginazione) 

o Video: 

▪ Format per schermate di apertura e chiusura  

o Cancelleria e gadget: 

▪ Modello word per stesura progetti 

▪ Segnalibro 

▪ Blocco e matita 

▪ Shopper 

o Sito web: 

▪ Progetto del sito istituzionale e fornitura degli elementi grafici al programmatore 

o Format newsletter e fornitura degli elementi grafici al programmatore. 

 

 

- di individuare, quale responsabile del contratto, la dott.ssa Roberta Fedele responsabile del coordinamento 

delle attività di comunicazione della Fondazione; 

 

- di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della Fondazione nella sezione “Trasparenza”. 

 

Roma, 23 maggio 2019 

 

                 VISTO 

Il Segretario amministrativo 

Il direttore 

arch. Carla Di Francesco 
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