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DETERMINA: Affidamento diretto servizio di ripresa video-fotografica e post produzione progetto “Paestum 

In_vita, Percorsi Partecipati” nell’ambito delle attività di internship del Corso Scuola del Patrimonio – I ciclo  

CIG Z512DB6089 

 

 

Il Commissario straordinario,  

 

CONSIDERATO che le indicazioni impartite dalla Fondazione agli allievi del Corso Scuola del Patrimonio (I ciclo) 

per l’annualità di internship hanno previsto la possibilità di finanziare visite di studio con fondi a carico della 

Fondazione per un budget complessivo di € 1.200,00 per ciascun allievo; 

EVIDENZIATO che a seguito della sospensione delle visite di studio connessa all’emergenza sanitaria da COVID-

19, è stata riconosciuta agli allievi la facoltà di destinare tali fondi alla copertura di costi per servizi coerenti con 

il percorso di studio e ricerca del progetto di internship; 

CONSIDERATA coerente con le finalità del progetto di internship la richiesta pervenuta da un allievo e relativa 

all’acquisizione di servizi professionali di ripresa video-fotografica e di postproduzione per il progetto “Paestum 

In_vita, Percorsi Partecipati” realizzato presso il Parco archeologico di Paestum e Velia; 

RITENUTA congrua l’offerta pervenuta dal professionista Federico Fasulo per i servizi richiesti e agli atti della 

Fondazione e considerato altresì che il professionista ha già positivamente collaborato con il Parco 

archeologico;  

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; 

DETERMINA 

 

- di affidare il servizio professionale di ripresa video-fotografica e post produzione a FEDERICO FASULO Via A. 

Manganario, 72 - 84126 Salerno, C.F. FSLFRC89T29H703Q, P. IVA IT05752650654, al prezzo complessivo di € 

1.200,00 (in regime forfettario IVA), come da preventivo agli atti 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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