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OGGETTO: DETERMINA- Affidamento diretto del servizio DEM - Distant Event Manager per seminario online
"INTERNATIONAL SCHOOL OF CULTURAL HERITAGE, ed.2019/2020 Managing Mediterranean archaeological
heritage: challenges and strategies- Programme follow up: Twinnings and Skills Sharing"- CIG ZBA2F53CS6

ll Direttore della Fondazione,

VISTO il Decreto del Ministro per ibeni e le attività culturali e per il turismo n.369 del 31 luglio 2020, con il

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

VISTO il Programma della ledizione della "lnternational School of Cultural Heritage" dedicato al tema
"Monoging Mediterroneon orcheological heritoge: challenges ond strategies", realizzato con il sostegno del
Ministero per i beni e le attività culturali, del Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale per la
promozione del sistema paese e dell'lnternational Centre for the Study of the Preservation and Restoration of
Cultu ral Property (ICCROM);

CONSIDERATO che al Programma hanno aderito numerosi paesi dell'area del sud del Mediterraneo e del
Levante con l'individuazione di professionisti operanti nella gestione e amministrazione del patrimonio
culturale, con specifico riferimento a beni e siti archeologici, e provenienti da Egitto, Giordania, lraq, lsraele,
Libano, Libia, Marocco, Palestina, Tunisia e Turchia;

EVIDENZIATO che il Programma ha preso awio t 06h1,/2019 e si è regolarmente svolto fino al mese di marzo
2020 quando è stato interrotto a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19 con conseguente sospensione
del seminario finale inizialmente programmato agli inizi del mese di aprile 2020;

RITENUTO pertanto necessario promuovere un seminario dedicato alle conclusioni del programma e ai suoi
possibili svilu ppi futu ri;

VISTO il programma del seminario online "lnternationalschool of Cultural Heritage (ISCH), edizione 2ltg/2020
Managing Mediterranean archaeological heritage: challenges and strategies - Programme follow up: Twinnings
and Skills Sharing" promosso dalla Fondazione e fissato in data 25 novembre2O2O in modalità a distanza;

CONSIDERATA pertanto la necessità di acquisire un servizio di DEM - Distant Event Manager volto alla
realizzazione del citato seminario su piattaforma dedicata con traduzione simultanea in tre lingue
(italiano/inglese/arabo) in modalità live streaming funzionale alla trasmissione della diretta sul sito web
istituzionale della Fondazione e relativa postproduzione;

EFFETTUATA la Trattativa Diretta n. 1503649 sul portale di negoziazione elettronica AcquistinretePA con
l'Operatore economico TECNOCONFERENCE EUROPE SRL, operatore professionale qualificato nella gestione di
servizi professionali per convegni multilingua a distanza;

VISTO l'art.36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.50/201,6 e smi in materia di affidamento diretto;

VISTO il Regolamento recante Procedure e processi per l'acquisto e l'affidamento di lavori, servizie forniture e
per la relativa esecuzione adottato dalla Fondazione con Determina prot.729 del25/03/2019;

VERI FICATA la copertu ra fi nanziaria;
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DETERMINA

Di affidare il servizio DEM - Distant Event Manager all'Operatore economico TECNOCONFERENCE

EUROPE SRL con sede legale in Via Alessandro Luzio, 66- OOl7g ROMA (RM), P. IVA 03933371001,

mediante Trattativa diretta n. 1503649 sul portale di negoziazione elettronica "AcquistinretePA" al

prezzo complessivo di € 15.200,00 + lVA, inclusivi dei seguenti servizi principali:

- regia dell'evento su piattaforma dedicata DEM - Distant Event Manager;

- servizio di live streaming per mezza giornata dell'evento per 200 users in contemporanea con

supporto multilingua in italiano, inglese e arabo;

- raccolta dei contributi, il coordinamento dei relatori e l'interazione degli stessi con funzioni di

traduzione simultanea, inclusi titoli sottopancia;

- traduzione simultanea con interpreti professionali presenti presso impianto in sede del

Fornitore per 3 lingue: italiano, inglese e arabo;

- personale tecnico specializzato per allestimento, prove tecniche e assistenza al seminario;

- postazione fissa presso sede del Fornitore per ripresa del moderatore;
- linee internet dedicate e attrezzature professionali;

- brandizzazione e grafica digitale dell'evento;
- prove tecniche e allestimenti per igiorni 23 e 24 novembre2O2O;

- postazione multimediale per il moderatore, per ilgiorno 25 novembre2020;
- registrazione e post produzione dell'evento.

eventuali ore di lavoro del personaletecnico eccedenti l'orario previsto in offerta saranno definite, a

consuntivo, al prezzo di € 35,00/ora;

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

Roma,20 novembre2020

VISTO

I I Segretario Ammi nistrativo
.ssa Flavi Masseti ll Direttore

q Arch ndra Vittorini
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