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OGGETTO: DETERMINA- Affidamento diretto del servizio di stampa tipografica di 3 volumi- CIG 2642F505F9

ll Direttore della Fondazione,

VISTO il Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo n. 369 del 3L luglio 2020, con il quale

l'arch. Maria Alessandra Vittorini è stata nominata Direttore della Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali
con decorrenza dal 1 settembre 2020;

CONSIDERATA la necessità dí acquisire un servizio di stampa tipografica per 3 volumi;

CONSIDERATA l'indagine di mercato realizzata dalla Fondazione e relativa al citato servizio, effettuata sul portale di

negoziazione elettronica "AcquistinretePA" e rivolta a più operatori economìci del settore;

RITENUTA l'offerta pervenuta mediante Trattativa Diretta n.1.419724 dall'Operatore economico STR PRESS SRL la

più conveniente in termini di prezzo;

VISTO l'art.36, comma 2lett. a)del D.Lgs. n.5Ol2}1.6e smiin materia diaffidamento diretto;

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 copertu ra fi na nzia ria;

DETERMINA

Di affidare il servizio di stampa tipografica di 3 volumi all'Operatore economico STR PRESS SRL con sede legale

in Piazza Cola di Rienzo, 85- 00192 ROMA (RM), P. IVA 09626401005, mediante Trattativa diretta n.1419724
sul portale di negoziazione elettronica "AcquistinretePA" ad un costo complessivo di€ 1"3.585,00 + lVA, così

suddiviso:

o Stampa tipografica del volume "Knowledge transfer e diplomazia culturale. Report delle attività di

formazione/assistenza tecnica realizzate dagli istituti MiBACT in ambito internazionale" (titolo provvisorio)

- € 5.810,00 + lVA, data di stampa: entro fine 2020;

o Stampa tipografica del volume "Conoscenza e tutela del patrimonio architettonico moderno e

contemporaneo:esperienze a confronto attidelSeminario (Roma, MAXXI,23 ottobre 2019)"- (edizione

in doppia lingua)- € 3.675,00 + lVA, data di stampa: primo trimestre 202L;

o Stampa tipografica delvolume "La complessità degli interventi di restauro in situazionidi crisi, atti della

giornata internazionale di studi atti del Seminario (Ferrara, 19 settembre 2019)" - (edizione in doppia

lingua) - € 4.1-00,00 + lVA, data di stampa: secondo trimestre 202L;

ll costo per l'elaborazione e la consegna di una eventuale seconda cianografica cartacea, se richiesta dalla

Fondazione, è di € 30,00 + IVA per singolo volume;

ll tempo di stampa previsto è ricompreso entro 7 giorni dal "Visto si stampi" per ciascun volume;

Di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della Fondazione nella sezione "Trasparenza".

Roma, 19 novembre 2020
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