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OGGETTO: Determina - Acquisto servizi editoriali – CIG Z4D2C37569 

Il Commissario straordinario, 

VISTA la Determina prot. 687 del 01/03/2019 con la quale si è proceduto all’acquisto di servizi editoriali 

dell’agenzia giornalistica AgCult di AsaCos Srls; 

 

VISTA l’esigenza di assicurare la continuità del servizio, anche in considerazione della pubblicazione del bando del II 

ciclo del corso Scuola del Patrimonio; 

 

CONSIDERATO l’ottimo grado di soddisfazione maturato dalla Fondazione per il servizio svolto da parte 

dell’Agenzia, unica agenzia giornalistica specializzata nel settore del patrimonio culturale che garantisce una 

costante informazione sulle politiche culturali di ambito nazionale e comunitario, con aggiornamenti sui 

provvedimenti in esame al Parlamento, la segnalazione dei bandi di settore, e gli approfondimenti sulle 

principali notizie che interessano il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, i Musei, la 

normativa; 

 

VALUTATA congrua l’offerta del 10/02/2020 ricevuta dall’agenzia giornalistica AgCult della società AsaCos Srls 

relativa a vari servizi editoriali (notiziario, approfondimenti, notizie free, canali social, banner), finalizzati anche 

alla diffusione dell’immagine e delle iniziative promosse e realizzate dalla Fondazione; 

 

EVIDENZIATO che il valore unitario dei servizi è ampiamente al di sotto dell’importo di € 40.000,00 definito 

quale limite all’affidamento diretto dall’art. 36 del d. lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”; 

 

VISTO il 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; 

 

ESEGUITI gli opportuni controlli di regolarità; 

 

VERIFICATA la copertura finanziaria; 

DETERMINA 

- di acquistare dall’agenzia giornalistica AgCult della società AsaCos Srls via Cattaro, 28 - 00198 Roma, 

P.IVA 14524511004, REA RM1527246, per la durata di un anno a decorrere dal 2 marzo 2020 fino al 

28 febbraio 2021, i seguenti servizi editoriali:  

- notiziario giornaliero, newsletter e speciali con 5 password; 

- notiziario giornaliero, newsletter e speciali con 18 password per gli allievi del corso Scuola del 

Patrimonio; 

- 6 articoli di approfondimento sulla Fondazione; 

- diffusione libera ovvero non vincolata da abbonamento delle notizie e dei comunicati della 

Fondazione; 

- diffusione delle notizie che riguardano la Fondazione tramite i canali social dell’agenzia; 
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- banner promozionale per la comunicazione del bando del II ciclo del corso Scuola del 

Patrimonio per 30 giorni; 

- i servizi prevedono un costo complessivo pari a euro 4.000,00 oltre IVA; 

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

 

Roma, 2 marzo 2020 

                  VISTO  
Il Segretario Amministrativo 
   dott.ssa Flavia Masseti                                                             

                  Il Commissario straordinario 
arch. Carla Di Francesco 
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