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DETERMINA: Affidamento diretto servizio di progettazione grafica e impaginazione per il progetto “Strumenti 

e metodi per la conoscenza, tutela e valorizzazione delle architetture italiane del secondo Novecento” -  CIG 

Z132DD12D7 

 

 

Il Commissario straordinario,  

 

VISTO l‘Accordo di Collaborazione stipulato in data 14/07/2020 con il Ministero per i beni e le attività culturali 

e per il turismo - Direzione Generale Creatività Contemporanea per la realizzazione del Progetto “Strumenti e 

metodi per la conoscenza, tutela e valorizzazione delle architetture italiane del secondo Novecento”; 

 

VISTA la necessità di acquisire servizi professionali di progettazione grafica e impaginazione per le attività di 

comunicazione, promozione, e per i rapporti di ricerca previsti dal citato Progetto; 

 

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; 

 

CONSIDERATO l’ottimo esito della precedente collaborazione con la dott.ssa Francesca Pavese; 

 

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; 

 

VALUTATA congrua l’offerta pervenuta dalla dott.ssa Francesca Pavese pari a € 1.200,00 + IVA e oneri di legge 

per le ricerche iconografiche, l’ideazione e progettazione grafica, la declinazione dell’immagine sui diversi 

veicoli, nonché di € 15,00 + IVA e oneri di legge per l’impaginazione in formato word dei rapporti di ricerca con 

grafici e tabelle; 

 

VERIFICATA la copertura finanziaria; 

 

DETERMINA 

 

- di affidare il servizio di progettazione grafica e impaginazione per le attività di comunicazione, promozione, e 

per i rapporti di ricerca previsti dal Progetto “Strumenti e metodi per la conoscenza, tutela e valorizzazione 

delle architetture italiane del secondo Novecento”  a FRANCESCA PAVESE con sede in Roma, via Biella 4, C.F 

PVSFNC64L54H501Q, P.IVA 11289211002 al prezzo di € 1.200,00 + IVA e oneri di legge per le ricerche 

iconografiche, l’ideazione e progettazione grafica, e la declinazione dell’immagine sui diversi veicoli, e per 

l’importo di € € 15,00 + IVA e oneri di legge per l’impaginazione in formato word dei rapporti di ricerca con 

grafici e tabelle; 

 



 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali 
Sede legale: via del Collegio Romano, 27 - 00186 ROMA 
Sede operativa: c/o Biblioteca Nazionale Centrale di Roma viale Castro Pretorio, 105 - 00185 ROMA 
T +39 06 4989341 | e-mail: info@fondazionescuolapatrimonio.it  
PEC: scuoladelpatrimonio@pec.it | www.fondazionescuolapatrimonio.it 
C.F. 97900380581     2 
 

 

- 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,31 luglio 2020 

 

                 VISTO 

Il Segretario amministrativo 

Il Commissario straordinario 

arch. Carla Di Francesco 
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