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OGGETTO: DETERMINA- Progetto di ricerca applicata "FAM - Prima Zecca d'Italia: Progetto di ricerca e analisi 
finalizzate alla definizione del Business Pian", consulenza specialistica di ambito giuridico 

Il Direttore, 

VISTO il Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo r:,. 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; 

VISTO l'Accordo di Collaborazione stipulato con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SPA in data 
04/12/2019; 

CONSIDERATI i positivi esiti del progetto di ricerca congiunto finalizzato alla definizione di un Business Model 
per la gestione della futura Fabbrica delle Arti e dei Mestieri (FAM), disciplinato dall'Accordo attuativo stipulato 
con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in data 20/05/2020; 

VISTO il successivo Accordo attuativo stipulato con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in data 01/02/2021 
e finalizzato alla seconda fase del progetto di studio e ricerca per la definizione del Business Pian; 

CONSIDERATO che tale progetto è inserito nel Piano delle attività per il 2021, approvato dagli Organi della 
Fondazione; 

EVIDENZIATA la necessità di acquisire, secondo quanto espressamente previsto dal citato Accordo Attuativo, 
il supporto consulenziale specialistico di un legale esperto in modelli di gestione; 

VISTO il curriculum professionale dell'Avv. Donatella Viscogliosi agli atti della Fondazione; 

TENUTO CONTO della nota del dott. Marcello Minuti, Coordinatore generale della Fondazione, del 21/04/2021, 
responsabile delle attività in oggetto; 

CONSIDERATO che l'Istituto Poligrafico ha valutato positivamente il profilo professionale dell'Avv. Donatella 
Viscogliosi; 

VISTO il Regolamento per la selezione del personale dipendente e dei collaboratori adottato dalla Fondazione; 

EVIDENZIATO che l'incarico in argomento rientra fra le fattispecie di cui all'articolo 17 del citato Regolamento 
per la selezione del personale dipendente e dei collaboratori della Fondazione; 

CONSIDERATO che il citato Accordo Attuativo prevede il rimborso dei costi di cui alla consulenza in oggetto da 
parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SPA; 

VERIFICATA la copertura finanziaria; 

DETERMINA 

di conferire all'Avv. Donatella VISCOGLIOSI l'incarico di consulenza specialistica (prestazione di lavoro 
autonomo professionale) finalizzato all'analisi dei possibili modelli di gestione nell'ambito della ricerca 
applicata "FAM - Prima Zecca d'Italia: Progetto di ricerca e analisi finalizzate alla definizione del 
Business Pian", con un compenso lordo pari a€ 7.050,00 oltre IVA e Cassa previdenziale; 
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la durata dell'incarico è stabilita, in relazione ali' Accordo con stipulato con l'Istituto Poligrafico e Zecca 
dello Stato e salvo ulteriori diverse indicazioni, in 4 mesi (consegna entro il 15/09/2021); 

di individuare il dott, Marcello Minuti, quale referente del contratto; 

di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della Fondazione, 

Roma, 1 3 MA6. 2021 
VISTO 

Il Segretario Amministrativo DFia~~ Il Direttore 
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