
Fondazione 
Scuola 
Beni Attività Culturali 

OGGETTO: Determina - Servizio di ricerca a supporto del progetto integrato di formazione per la Regione 

Sardegna "Nuove opportunità per i giovani nel settore culturale post Covid-19 - CIG Z683269A3D 

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; 

VISTO l'Accordo di collaborazione sottoscritto il 09/06/2021 con la Direzione Generale della Pubblica 

Istruzione - Servizio politiche per la Formazione terziaria e per la gioventù della Regione Sardegna e 

finalizzato alla realizzazione di un'azione formativa rivolta a rafforzare le competenze dei giovani sardi nei 

temi della cura e gestione del patrimonio culturale, anche con il sostegno del Fondo Nazionale per le 

Politiche Giovanili - Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

CONSIDERATO che il richiamato Accordo di collaborazione prevede, fra le attività di progetto, una preliminare 

attività di studio e indagine del contesto regionale finalizzata a supportare la progettazione formativa 

esecutiva, con particolare riferimento alla restituzione di un quadro di conoscenza delle opportunità 

occupazionali nel settore culturale di ambito regionale e all'individuazione dei potenziali gruppi destinatari 

degli interventi formativi; 

VALUTATO coerente il profilo professionale dell'operatore economico OPEN CAMPUS SRL con le attività 

richiamate; 

EFFETTUATA la Trattativa diretta n. 1767694 sul portale di negoziazione elettronica AcquistinretePA con 
l'operatore OPEN CAMPUS SRL; 

VALUTATA esaustiva e congrua l'offerta pervenuta da OPEN CA_MPUS SRL; 

VISTO l'articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto-legge n. 76 del 16/07/2020 e s.m.i; 

VISTO il Budget 2021 approvato dal Consiglio di Gestione nella seduta del 17/12/2020 e la Prima variazione al 
Budget 2021 approvata dal Consiglio di Gestione in data 21/07/2021; 

ACQUISITA la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza di conflitti di interesse del dott. Marcello 

Minuti, Coordinatore generale, incaricato dei compiti e . delle funzioni di Responsabile Unico del 

Procedimento ai sensi dell'articolo 31 del D. Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i; 

ACQUISITA la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza di conflitti di interesse della dott.ssa 

Francesca Neri, Responsabile area supporto all'innovazione e alla sperimentazione, incaricata dei compiti di 

Responsabile dell'esecuzione del contratto; 
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DEPOSITATA agli atti della Fondazione la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza di conflitti di 

interesse del Direttore Arch. Alessandra Vittorini, legale rappresentante della Fondazione e organo della 

stazione appaltante deputato all'approvazione degli atti e degli esiti di gara; 

VERIFICATA la copertura finanziaria; 
DETERMINA 

Di affidare, all'esito della Trattativa diretta n. 1767694 condotta sul Mercato elettronico della pubblica 

amministrazione - AcquistinretePA, a OPEN CAMPUS SRL con sede in Cagliari, via Nicolò Canelles, 60 

{09124) C.F. e P. IVA 03683390920 il servizio di ricerca a supporto del progetto integrato di formazione 

per la Regione Sardegna "Nuove opportunità per i giovani nel settore culturale post Covid-19, le cui 

attività sono sintetizzate come segue: 

• ricerca desk sulle fonti che raccolga anche dati ed esiti di ricerche già effettuate; 
■ realizzazione di almeno 100 interviste secondo l'articolazione definita dal Capitolato 

della Trattativa diretta; 
• realizzazione di una mappatura di soggetti potenzialmente interessati alla formazione, 

loro numerosità e i canali per intercettarli; 
• mappatura dei luoghi della cultura potenzialmente utilizzabili per l'organizzazione di 

momenti formativi in presenza; 
• redazione di schede e report che diano conto dell'attività di ricerca; 
■ collaborazione alla stesura del progetto esecutivo della formazione, fornendo il supporto 

conoscitivo al gruppo di lavoro della Fondazione. 

Il servizio dovrà essere effettuato e concluso entro 3 mesi dalla stipula; 

Il corrispettivo è stabilito in€ 25.000,00 + IVA; 

Il direttore dell'esecuzione del contratto è la dott.ssa Francesca Neri, Responsabile area Supporto 

all'innovazione e alla sperimentazione; 

Di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della Fondazione. 

Roma, 2 2 LU6, 2021 
VISTO 

Il Segre aria Amministrativo 
Dott, Flavia Mas,J;1AAN 

Il Direttore 
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