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OGGETTO: Determina – “Progetto integrato di informazione e formazione per il Sistema museale nazionale” 

- Ideazione e cura del corso multimediale “Collection Management” – CIG ZFA2DCF8DC 

Il Commissario straordinario, 

VISTO l’Accordo di Collaborazione stipulato con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in 

data 20/01/2020 avente ad oggetto la realizzazione a carico della scrivente Fondazione del “Progetto integrato 

di informazione e formazione per il Sistema museale nazionale”; 

TENUTO CONTO del piano di attività 2020 approvato dal Consiglio scientifico in data 05/12/2019 e delle 

successive informative sullo stato di avanzamento delle attività inerenti al succitato Progetto; 

 

EVIDENZIATO che le attività formative del Progetto includono la produzione di corsi multimediali da erogarsi a 

distanza mediante la piattaforma e-learning della Fondazione, e che i relativi servizi tecnici sono stati affidati, 

a seguito di procedura negoziata, al fornitore Altaformazione srl; 

 

RITENUTO necessario affidare la cura del corso multimediale dedicato al tema del Collection Management alla 

Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino in ragione dei positivi esiti delle attività formative già 

realizzate per conto della Scuola e concernenti i temi della gestione delle collezioni e degli spazi museali;  

 

VISTO l’art.36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 e smi in materia di affidamento diretto; 

 

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; 

 

VERIFICATA la copertura finanziaria; 

 

EFFETTUATI gli opportuni controlli di regolarità; 

                                              

DETERMINA 

 

- Di affidare il servizio di ideazione, cura e redazione di un corso multimediale dal titolo “Collection 

Management”, della durata prevista di 6 ore-fruizione alla FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA’ 

EGIZIE DI TORINO con sede legale in Torino via Accademia delle Scienze 6, codice fiscale 97656000011 

- partita IVA 09269240017, articolato come segue: 

- Ideazione, cura e redazione dei contenuti testuali e iconografici del corso multimediale; 

- Revisione e supervisione delle attività di produzione tecnica svolte dal fornitore incaricato dalla 

Scuola; 

- Realizzazione di 12 laboratori in presenza, compatibilmente con le misure di contrasto 

all’emergenza sanitaria COVID-19; 

- Realizzazione di 2 prontuari inerenti i processi di gestione delle collezioni e degli spazi museali 

a conclusione dell’attività di laboratorio 

- Il servizio prevede un corrispettivo complessivo di € 14.000,00 oltre IVA; 
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- la durata del servizio è stabilita dalla sottoscrizione del contratto fino a febbraio 2021, salvo diverse 

indicazioni della Fondazione; 

- le spese di trasferta verranno regolate secondo quanto previsto dal Regolamento in uso presso la 

Fondazione; 

- di individuare la dott.ssa Martina De Luca, quale referente del contratto per conto della Fondazione; 

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

 

 

Roma, 30 luglio 2020 
 
 
                VISTO  
Il Segretario Amministrativo 
   Dott.ssa Flavia Masseti 

 
Il Commissario straordinario 

Arch. Carla Di Francesco 
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