
Fondazione 
Scuola 
Beni Attività Culturali 

OGGETTO: Determina - Servizi di consulenza strategica per la comunicazione e servizi di media relation e 
ufficio stampa: trattativa diretta sul portale AcquistinretePA n. 1680649- CIG 87303608FA 

li 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; 

CONSIDERATA la necessità di acquisire servizi di consulenza strategica per la comunicazione e servizi di media 
relation e ufficio stampa; 

EVIDENZIATO che allo stato attuale la Fondazione non dispone di risorse interne dotate delle competenze 
specialistiche richieste; 

EFFETTUATA un'indagine di mercato finalizzata a raccogliere proposte progettuali ed economiche con quattro 
primari operatori specializzati nella comunicazione delle isti~uzioni culturali; 

INDIVIDUATO nella società COMIN & PARTNERS l'operatore economico al quale richiedere una quotazione dei 
servizi sulla base del profilo professionale generale della società e dei professionisti della stessa, con particolare 
riferimento alle specifiche competenze maturate nella comunicazione istituzionale di ambito culturale; 

RITENUTA CONGRUA l'offerta economica presentata dalla società COMIN & PARTNERS all'esito della Trattativa 
diretta n. 1680649 effettuata sul portale di negoziazione elettronica "AcquistinretePA" e pari a€ 49.500,00 
oltre IVA, per una durata complessiva dell'incarico di 12 mesi; 

VISTO l'articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto-legge 76/2020- DL Semplificazioni che dispone, in deroga 
all'articolo 36 del Codice dei Contratti pubblici (d.lgs. 50/2016 e s.m.i.), l'affidamento diretto per servizi di 
importo inferiore a€ 75.000,00 fino al 31/12/2021; 

ESEGUITI i controlli di regolarità; 

VERIFICATA la copertura finanziaria; 

DETERMINA 

di affidare alla società COMIN & PARTNERS, con sede legale in piazza dei Santi Apostoli n. 73, Roma 
P.IVA 12974701000, i servizi di consulenza strategica per la comunicazione e servizi di media relation 
e ufficio stampa dettagliati nella Trattativa diretta n. 1680649, e sintetizzabili come segue: 

• supporto al rafforzamento del posizionamento strategico della Fondazione mediate attività mirate 
alla costruzione di nuove relazioni strategiche con i portatori di interesse e ideazione di strategie 
organiche di comunicazione conformi con la missione istituzionale della Fondazione; 

• attività di media relation e ufficio stampa per tutte le attività istituzionali; 
• supporto all'ottimizzazione della comunicazione sui canali sociale monitoraggio del web. 

il servizio è affidato per la durata di 12 mesi decorrenti dall'accettazione dell'offerta; 
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l'importo del servizio è pari a€ 49.500,00 oltre IVA, per una durata complessiva dell'incarico di 12 
mesi; 

il pagamento è subordinato alla rendicontazione delle attività effettuate con cadenza bimestrale; 

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

Roma, O 7 MA6. 2021 

VISTO 
Il Segretario Amministrativo 

Dfitt.ssa Flavia Masseti r-~~ Il Direttore 
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