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OGGETTO: DETERMINA - PROROGA DEL SERVIZIO Dl SUPPORTO E ASSISTENZA lN MATERIA FISCALE, Dl

CONTABILITA' E BILANCIO _ CIG ZCB2F9B274

ll Direttore della Fondazione,

VISTO il Decreto del Ministro per ibeni 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 beni e delle
attività culturali con decorrenza dal 1- settembre 2020;

VISTA l'esigenza di acquisire con carattere di continuità la disponibilità del servizio di supporto e assistenza

specialistica in materia fiscale, di contabilità e bllancio inclusivo dell'elaborazione e trasmissione dei modelli
dichiarativifiscali;

VISTO l'affidamento delservizio disupporto e assistenza in materia fiscale, dicontabilità e bilancio allo Studio
dott.ssa Michela Pertile C.F PRTMHL72C66H5O1,J- P. IVA 06506711008, mediante Trattativa diretta sul portale

di negoziazione elettronica "AcquistinretePA" con Determina prot. 591 del 23/01,/2019;

CONSIDERATO che il servizio citato e stato affidato per il biennio 2OI9 e 2020, con facoltà di proroga per

l'ulteriore biennio 2O2t e 2022;

CONSIDERATO l'elevato grado di soddisfazione maturato nell'esecuzione del servizio;

VISTO l'art.36, comma 2lett. a) del D.Lgs. n.50/201,6 che prevede l'affidamento diretto perforniture di benie
servizi divalore inferiore a 40.000,00 euro;

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 del25/0312019;

VERI FICATA Ia copertu ra fi na nzia ria;

DETERMINA

- di prorogare il servizio disupporto e assistenza in materia fiscale, dicontabilità e bilancio affidato allo

Studio dott.ssa Michela Pertile C.F PRTMHL72C66H50LJ- P. IVA 06506711008, con sede in Roma via F.

Paolucci De Calboli, per il biennio 2021, e 2022;

- ilservizio include l'elaborazione e la trasmissione ditutte le dichiarazionifiscali correlate ai periodi di

riferimento;

- il servizio e affidato al prezzo complessivo di euro 13.000,00 oltre Cassa e IVA per ìl biennio 2O2I e

2022.

- di pubblicare la presente Determina sul sito istituzionale nella sezione Trasparenza.

Roma, 1001C,2020

VISTO

I I Segreta rio Ammi nistrativo
D ssa Flavia Masseti

ll Direttore
Arch. Alessandra Vittorini{^nr
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