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OGGETTO: DETERMINA - Affidamento diretto del servizio di realizzazione di 4 prodotti video per la rubrica

dal titolo "Pillole di progettazione europea" - Grant Office Ministero della cultura-ClGZ893215COC

ll Direttore,

VISTO il Decreto del Ministro per ibeni 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 l- settembre 2O2O;

VISTI la nota del Segretariato Generale del Ministero della cultura avente come oggetlo "Richiesta di

collaborazione per realizzare le attività del Grant Office del Segretariato generale" del 17 /0512021' e il riscontro

della Fondazione del 21,/05/2021.;

EVIDENZIATO che il Piano di attività 2021, della Fondazione, approvato dal Consiglio scientifico in data

3o/tt/2020, prevede il progetto diformazione continua del personale del Ministero della cultura;

CONSIDEftrTO che tra le attività in capo alla Fondazione è prevista la realizzazione di 4 prodotti video della

durata massima di circa 5 minuti ciascuno destinati a raccogliere testimonianze e informazioni su quattro

progetti finanziati dall'Unione Europea condotti o partecipati dagli istituti del Ministero della cultura e

individuati dalla Fondazione in accordo con il Grant Office (Segretariato Generale);

EFFETTUATA la Trattativa diretta con l'operatore FISH-EYE DIGITAL VIDEO CREATION SAS sul portale di

negoziazione elettronica AcquistinretePA (trattativa n. 1736636), all'esito di un'indagine di mercato;

VALUTATA congrua l'offerta pervenuta pari a € 6.000,00 + IVA per la realizzazione di 4 prodotti video per la

rubrica daltitolo "Pillole di progettazione europea" descritti nella Trattativa diretta;

RITENUTO pertanto di poter procedere in via diretta come previsto dal 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 del25/03/2019;

ESEGUITI i controlli di regolarità;

VERIFICATA la copertura finanziaria;

DETERMINA

di affidare alla società FISH-EYE DIGITAL VIDEO CREATION SAS con sede legale in Roma, Via Giulio

Braida,31, (00136) P. IVA e C.F. 10391-861001, il servizio di realizzazione di 4 prodotti video per la

rubrica dal titolo "Pillole di progettazione europea" come descritto nella Trattiva diretta n. 1736636

effettuata sul portale di negoziazione elettronica "AcquistinretePA", al prezzo complessivo di €
6.000,00+ lVA. Segue un dettaglio del servizio:

o riprese video in alta qualità (HD o 4K) con la presenza di almeno 2 telecamere, kit luci,

attrezzature audio e troupe professionale;

o 4 giornate di lavorazione per la realizzazione di più videointerviste: 2 giornate a Roma, 1-

giornata a Chieti, 1- giornata ad Ancona;

o montaggio e postproduzione delle interviste e di eventuali materiali disupporto, con grafica

e sincronizzazione musica;

o cessione in licenza (per utilizzazione e sfruttamento economico) senza limiti di tempo,

territorio, mezzo e formato delle musiche da utilizzarsi nei prodotti e di quanto riferibile a

Fondazione Scuola deì beni e delle attività culturali

Sede legale: via del Collegio Romano, 27 00186 ROMA

Sede operativa: c/o Biblioteca Nazionale Centrale di Roma viale Castro Pretorio, 105'00185 ROMA

T +39 06 4989341 | e-mail: info@fondazionescuolapatrimonio.it
PEC: scuoladelpatrimonio@pec.it I www.fondazionescuolapatrìmonio.it

c.F.97900380581

REPERTORIO.Determine.N.65/2021



Fondazione
Scuola
Beni Attiviù Culturali

opera dell'ingegno di dipendenti, collaboratori, autori contrattualizzati dall'operatore
economico;

o consegna dei master full hd e tracce audio,

di individuare, quale responsabile del contratto, la dott.ssa Marzia Piccininno, Esperto nel campo delle
politiche e della gestione del patrimonio culturale della Fondazione;

di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della Fondazione.

Roma.
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