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OGGETTO: Determina – Partecipazione all’incontro internazionale “LUBEC – Lucca Beni Culturali” 2020– 

CIG ZB32DDC159 

 

Il Commissario straordinario,  

 

VISTO il programma di LUBEC 2020 - Incontro internazionale per lo sviluppo della filiera culturale che si svolgerà 

a Lucca nei giorni 8 e 9 ottobre 2020; 

 

RITENUTO opportuno assicurare la partecipazione della Fondazione allo scopo di rafforzare il sistema di 

relazioni e interazione con i più importanti stakeholder del settore, anche di livello internazionale, e 

contestualmente promuovere le attività di carattere formativo, divulgativo e di ricerca di livello nazionale ed 

internazionale della Fondazione stessa; 

 

VALUTATA congrua l’offerta pervenuta da PROMO P.A. FONDAZIONE, soggetto gestore della manifestazione, 

per la titolazione di “Partner istituzionale”, l’organizzazione congiunta di un workshop, nonché la disponibilità 

di una saletta per presentazione e laboratori, al prezzo complessivo di € 4.098,00 + IVA; 

 

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

 

TENUTO CONTO della natura e delle caratteristiche dei servizi in oggetto e della titolarità di PROMO P.A. della 

gestione della manifestazione; 

 
ESEGUITI gli opportuni controlli di regolarità; 
 
VERIFICATA la copertura finanziaria; 
 

DETERMINA 

 

- Di approvare la partecipazione della Fondazione all’Incontro Internazionale “LUBEC – LUCCA BENI 

CULTURALI 2020” con affidamento diretto a PROMO P.A. FONDAZIONE, sede in Lucca, Viale Gaetano 

Luporini 37/57 (55100) C.F. e P. IVA 01922510464, dei seguenti servizi: Titolazione della Fondazione come 

“Partner” istituzionale della manifestazione; organizzazione congiunta di un workshop; presidio di una 

saletta per presentazioni e laboratori, al prezzo complessivo di € 4.098,00 + IVA; 

- Di individuare, quale Responsabile dell’esecuzione del contratto il dott. Marcello Minuti, Coordinatore 

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

 

Roma, 3 agosto 2020 

 

                VISTO  
Il Segretario Amministrativo 

   Dott.ssa Flavia Masseti                                                            Il Commissario Straordinario  
arch. Carla Di Francesco 
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