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OGGETTO: Determina -Servizio per progettigrafici per LUBEC e altre attività -ClGZ522E65AD4

ll Direttore della Fondazione,

VISTO il Decreto ministeriale 31 luglio 2020 rep.369, recante "Nomina del Direttore della Fondazione Scuola
dei beni e delle attività culturali";

CONSIDEMTA la partecipazione della Fondazione all'incontro lnternazionale per lo sviluppo della filiera
culturale "LUBEC- LUCCA BENI CULTURALI" che sisvolgerà a Lucca neigiorni8 e 9 ottobre2020, autorizzata
con Determina n. 7 1,/2020;

VISTA la necessità di acquisire servizi professionali di progettazione grafica e impaginazione per le attività di
comunicazione e promozione istituzionale della Fondazione;

CONSIDEMTO l'ottimo esito delle precedenti collaborazioni 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 eforniture e per la relativa esecuzione adottato dalla
Fondazione con Determina prot. 729 del25/03/2019;

VALUTATA congrua l'offerta pervenuta dalla dott.ssa Francesca Pavese in data 21settembre2020 e pari a €
875,00 + IVA e oneri di legge per la progettazione grafica e impaginazione di diversi strumenti;

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 prol.729 del25/03/2019;

VERIFICATA la copertura finanziaria;

DETERMINA

di affidare il servizio di progettazione grafica e impaginazione per le attività di comunicazione e
promozione istituzionale della Fondazione alla dott.ssa FRANCESCA PAVESE con sede in Roma, Via

Pasubio, I1., C.F PVSFNC64L54H501q P.IVA 1128921,1002, per un importo complessivo di € 875,00 +

IVA e oneri di legge, così dettagliato:

o restyling e impaginazione cartoncino istituzionale FSBAC per LuBEC 2020 ed esecutivi per la

stampa per un importo di€ 250,00 + IVA e oneridi legge;
o impaginazione locandina digitale su la FSBAC per LuBEC 2020 per un importo di€ 300,00 + IVA

e oneri di legge;

o grafica pervideo lnternationalschool:copertina, titolidichiusura, sottopancia per un importo
di€ 250,00 + IVA e oneri di legge;

o impaginazione di5 bigliettida visita ed esecutivi per la stampa per un importo di€ 75,00 + IVA

e oneri di legge;

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

di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della Fondazione nella sezione 'Trasparenza"

Roma, 24 settembre 2O2O

VISTO

I I Segreta rio Ammi nistrativo
ssa Flavia Masseti

\u,,"1-. ll Direttore
Arch. Maria Alessandra Vittogini
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Fondazione Scuola dei beni e d€lle attività culturalì
Sede legale: via del Collegio Romano, 27 - 00186 ROIV1A

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 I urww.fondazionescuolapalrimonio.it
c.F.97900380581

REPERTORIO.Determine.N.8/2020


