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DETERMINA: Affidamento diretto servizio di progettazione grafica e impaginazione di tre campagne di 

comunicazione web -  CIG Z812DBA170 

 

 

 

Il Commissario straordinario,  

 

VISTA la necessità di acquisire servizi professionali di progettazione grafica e impaginazione per tre campagne 

di comunicazione web della Fondazione; 

 

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 € 4.950,00+ IVA e oneri di legge 

per la progettazione grafica e l’impaginazione di tre campagne web oltre eventuali costi di acquisto di diritti 

di utilizzazione di immagini; 

 

ESEGUITI i controlli di regolarità; 

 

VERIFICATA la copertura finanziaria; 

 

DETERMINA 

 

- di affidare il servizio di grafica e impaginazione di tre campagne di comunicazione web a FRANCESCA PAVESE 

con sede in Roma, via Biella 4, C.F PVSFNC64L54H501Q, P.IVA 11289211002 al prezzo complessivo di € 

4.950,00 + IVA e oneri di legge oltre all’eventuale rimborso di costi di acquisto di diritti di utilizzazione di 

immagini; 

 

- Il servizio include: 

- Campagna promozionale lancio piattaforma LMS; 

- Campagna progetto formazione continua MIBACT; 

- Campagna progetto Sistema museale nazionale;  

 

- di individuare, quale responsabile del contratto, la dott.ssa Roberta Fedele responsabile del coordinamento 
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delle attività di comunicazione della Fondazione; 

 

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

 

Roma, 21 luglio 2020 

 

                 VISTO 

Il Segretario amministrativo 

Il Commissario straordinario 

arch. Carla Di Francesco 
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