
Fondazione
Scuola
Beni Attivita Cultulali

OGGETTO: DETERMINA - Corso di formazione personalizzato di 30 ore relativo all'approfondimento della
metodologia HBIM applicata al patrimonio culturale - ClGZ522F3C373

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

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

CONSIDERATA la richiesta presentata dalla dott.ssa Annalisa Ruggeri, allieva del I Ciclo del Corso Scuola del
Patrimonio, per la partecipazione ad un corso di formazione incentrato sull'approfondimento della metodologia
HBIM nell'ambito del patrimonio culturale;

RITENUTA la richiesta coerente con il percorso di studi dell'allieva dott.ssa Annalisa Ruggeri, sulla base della
dichiarazione delCuratore del Corso, dott.ssa Martina De Luca, agli atti della Fondazione;

CONSIDERATO che la Fondazione ha allocato un budget destinato a coprire i costi di studio e ricerca per un importo
massimo di € 1-.200,00 per ciascun allievo;

VALUTATAcongrua l'offerta economica pervenuta dall'operatore economico ConsiliaBlM S.r.l.s. in dala1.1,/11./2O20
per l'acquisto di un corso diformazione personalizzata di 30 ore comprensivo di 2 moduli diapprofondimento riferiti
allo studio del modello HBIM, accompagnati da un'attività di coachìng;

EVIDENZIATO che il valore della fornitura è ampiamente al di sotto dell'importo di € 40.000,00 definito quale limite
all'affidamento diretto dall'art. 36 del d. lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici";

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 del25103/2019;

ESEGU lTl gli opportun i controlli di regola rità;

VERIFICATA la copertu ra fi na nzia ria;

DETERMINA

di acquistare dall'operatore economico ConsiliaBlM S.r.l.s. con sede legale in Roma (RM), Via Francesco

Antolisei 25,00173, C. F. e P. 1VA1.4567671004, un corso diformazione di 30 ore incentrato sul modello
HBIM alcosto complessivo di€ L.200,00 + lVA, cosìstrutturato:

o Modulo l-:Tecniche e strumenti per la preparazione di un modello HBIM (15 ore);
o Modulo 2: Focus sugli aspettigestionali di un modello BIM (5 ore);
o Coaching: Supporto per l'elaborazione del modello in carico al professionista (1"0 ore);

la conclusione del servizio è prevista entro iltermine di Dicembre 2020;
di indicare la dott.ssa Paola d'Orsi, in qualità ditutor, quale responsabile delcontratto;
ài pubblicare la presente determina sulsito istituzionale della Fondazione nella sezione "Trasparenza".

Roma, 17 novembre 2020
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