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OGGETTO: Determina -Traduzione in lingua inglese del Rapporto di ricerca "Musei ln_visibili. Visioni di futuro 
per i musei italiani per il dopo emergenza Covid-19" - CIG ZDB31A47B1 

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 traduzione in lingua inglese del Rapporto di ricerca "Musei ln_visibili. Visioni 
di futuro per i musei italiani per il dopo emergenza Covid-19" della Fondazione Scuola dei beni e delle attività 
culturali; 

VALUTATI i preventivi pervenuti dalle agenzie AIT s.a.s. e Global Voices Ltd, agli atti della Fondazione; 

RITENUTA congrua l'offerta dell'agenzia AIT s.a.s; 

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 all'agenzia A.I.T. di Mataloni Marco & C. con sede legale in Roma, Via Antonio Gramsci 24, Codice 
fiscale 02414340584, Partita IVA 01055501009, il servizio di traduzione in lingua inglese del Rapporto di 
ricerca, dettagliato come segue: 
• costo a cartella di €19,00 oltre IVA per un importo complessivo stimato a preventivo (per 48 cartelle) 

di€ 912,00 oltre IVA di legge, salvo verifica delle attività effettivamente svolte a consuntivo; 
• parametri di riferimento: unità cartella da 1500 caratteri, spazi inclusi; l'Appendice 1, costituita da 

riferimenti bibliografici, è esclusa dal computo; l'Appendice 2, costituita da testo ripetuto ad esclusione 
dei paragrafi introduttivi, è calcolata a preventivo al 50%; per il contenuto delle tabelle è stimato un 
forfait di 2,5 cartelle per l'adeguamento e l'inserimento del testo; 

di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della Fondazione. 

Roma, 1 O MA&. 2021 
VISTO 

Il Segretario Amministrativo 

d, ttssazt~~ Il Direttore 
arch. Alessandra Vittorini 
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