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Scuola 
Beni Attività Culturali 

DETERMINA: Affidamento diretto servizio di progettazione grafica per il Programma di formazione e ricerca in 

materia di Sicurezza ed emergenza per il Patrimonio culturale- CIG Z7F328F58B 

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 attuativo stipulato in data 08/07/2021 tra la Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali 

e la Direzione Generale per la Sicurezza del. Patrimonio Culturale (DG-SPC) avente come oggetto 

l'organizzazione di un Programma di formazione e ricerca per il personale del Ministero della Cultura finalizzato 

a illustrare e approfondire le attività di competenza della DG-SPC in materia di prevenzione dei rischi, sicurezza 

del patrimonio culturale e coordinamento degli interventi conseguenti a emergenze nazionali ed internazionali; 

VISTA la necessità di acquisire servizi professionali per la progettazione grafica, l'ideazione e la realizzazione 

della grafica coordinata da applicare ai materiali prodotti nell'ambito del Progetto nel corso dello svolgimento 

delle diverse fasi; 

EVIDENZIATA la natura tecnico specialistica del servizio in oggetto e in particolare la rilevanza della componente 

creativa dello stesso; 

VALUTATA congrua l'offerta pervenuta dalla dott.ssa Elena Bertelli pari a€ 1.500,00 + IVA, se dovuta; 

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 del 25/03/2019; 

VERIFICATA la copertura finanziaria; 

DETERMINA 

- di affidare il servizio di progettazione grafica per il Programma di formazione e ricerca in materia di Sicurezza 

ed emergenza per il Patrimonio culturale a ELENA BERTELLI con sede in Ferrara, via C. Ravera 19/A (44122), 

C.F BRTLNE83E45C980Q, P.IVA 01957740382 al prezzo di€ 1.500,00 + IVA, se dovuta; 

- di individuare, quale responsabile del contratto, la dott.ssa Roberta Fedele responsabile del coordinamento 

delle attività di comunicazione della Fondazione; 

- di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della Fondazione nella sezione "Trasparenza". 

VISTO 

Il Segretario amministrativo DoFa~~ Il Direttore 

Arch~ 
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