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OGGETTO: Determina - Servizio di riprese, realizzazione e post-produzione di clip video per il corso

multimediale "statistiche per la cultura" - CIG:2D131EC607

ll Direttore della Fondazione,

VISTO il Decreto del Ministro per ibeni e le attività culturali e per ilturismo n.369 del 31 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;

VISTO il Piano di attività 2021 della Fondazione approvato dal Consiglio scientifico in data 30/1'1'/2020;

VISTO il Budget 2O2I approvato dal Consiglio di Gestione nella seduta del 17 /12/2020;

EVIDENZIATO che tra le attività formative del suddetto piano è inclusa la produzione di corsi multimediali da

erogarsi a distanza mediante la piattaforma e-learning della Fondazione;

TENUTO CONTO che la Fondazione ha affidato con Determina n. 51,/2020 la realizzazione di un corso

multimediale dal titolo "statistiche per la cuftura" alla Dott.ssa Cicerchia in qualità di SME (Subject Matter

Expert);

RITENUTO necessario disporre di un servizio di riprese, realizzazione e post-produzione di clip video funzionali

ad introdurre il citato corso multimediale;

RITENUTO congruo il preventivo economico pervenuto dall'operatore economico ARTS MEDIA S.R.L. per un

costo complessivo pari a € 2.000,00 + IVA;

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. les. 50/201-6 "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 prol.729 del25/0312019;

ESEGUITI i controlli di regolarità;

VERIFICATA Ia copertura finanziaria;

DETERMINA

- Diaffidare all'operatore economicoARTS MEDlAS.R.L., con sede in Via Barletta n.367,76123 Andria

(BAT) C.F. e P. IVA 06879530720 il servizio di riprese, realizzazione e post-produzione video per il corso

multimediale "statistiche per la cultura" al costo complessivo di € 2.000,00 + IVA;

- La consegna delle clip video e prevista entro il 15 luglio 2021;

- Di incaricare la dott.ssa Cristina Miedico, Esperto nel campo delle politiche e della gestione del

patrimonio culturale della Fondazione, quale responsabile del contratto;

- Di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della Fondazione.
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