
Fondazione 
Scuola 
Beni Attività Culturali 

OGGETTO: Determina - Servizio di stampa tipografica del "Rapporto 2020" - CIG Z3731297CF 

Il Direttore della Fondazione, 

VISTO il Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo n. 369 del 31 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; 

VISTA la necessità di procedere alla stampa del "Rapporto 2020" della Fondazione Scuola dei beni e delle 
attività cultura I i; 

VALUTATI i preventivi pervenuti dalle tipografie Page Service, O.GRA.RO. e Ugo Quintily di Roma, agli atti della 
Fondazione; 

RITENUTO di dover procedere all'affidamento del servizio alla tipografia O.GRA.RO. che ha presentato il 
preventivo più economico; 

EVIDENZIATO che il valore del servizio 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 prot. 729 del 25/03/2019; 

ESEGUITI i controlli di regolarità; 

VERIFICATA la copertura finanziaria; 

DETERMINA 

di affidare alla società O.GRA.RO. Srl., con sede legale in Roma, vicolo dei Tabacchi 1, 00153 Roma, P.IVA 
01257031003, la stampa tipografica di n° 500 copie con copertina con bandelle da 20 cm del seguente 
prodotto: 

"Rapporto di attività 2020" 

o Formato 21x21- Pagg. 32 + copertina; 
o Interno: carta Usomano gr. 140- Stampa 4/4; 
o Copertina: carta Usomano Arcoset wh. gr. 300- Stampa 4/0; 
o Allestimento: Brossura con cucitura a filo refe; 

al netto della verniciatura in macchina, per un importo complessivo di€ 1.370,00 oltre IVA di legge. 

di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della Fondazione. 

Roma 3 O MAR. 2021 I 

VISTO 
Il Segretario Amministrativo 
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