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OGGETTO: Determina - Servizi tecnici (audio/video e diretta streaming) per la prima sessione formativa del

Progetto "Programma di formazione e ricerca in materia di sicurezza ed emergen za per il patrimonio culturale"

- ctczc83296t44

ll Direttore della Fondazione,

VISTO il Decreto del Ministro per ibeni e le attività culturali e per il turismo 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 L settembre 2020;

VISTO l'Accordo sottoscritto il 08/0712021, con la Direzione generale per la Sicurezza del Patrimonio culturale

del Ministero della cultura per il "Programma diformazione e ricerca in materia disicurezza ed emergenza per

il patrimonio cultura le";

CONSIDERATO che ilcitato accordo prevede larealizzazione di una sessioneformativa in modalità webinor,da

realizzarsi presso il Museo Nazionale Romano, e che tale sessione è stata pianificata per il 1-5 settembre 2021-;

RITENUTO pertanto necessario procedere all'affidamento dei servizi tecnici correlati al noleggio della

strumentazione tecnica (impianti audio, inclusa amplificazione / video e luci) e alle correlate prestazioni

specialìstiche per il montaggio, lo smontaggio, le prove e la regia video di sala e per la diretta streaming, inclusa

la registrazione dell'intero evento;

VALUTATO congruo il preventivo di COPERARTE SOC. COOP. N. 62/2021 del Oa/08/202!, per un importo

complessivo di€ 1.600,00 oltre IVA;

VISTOI'art.36,comma2lett.a) del D.Lgs. n.501201,6cheprevedel'affidamentodirettoperfornituredi beni e

servizi divalore inferiore a 40.000,00 euro;

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 prot.729 del25/03/2019;

EFFETTUATI i controlli di regolarità;

VERI FICATA la copertu ra fina nzia ria;

DETERMINA

- di affidare a CoperArte Soc. Coop. con sede legale in Gaeta (LT) viale Colle S. Agata, 5 (04024), C.F./P.lVA

02624530594, il servizio di noleggio degli impianti audio, luci, video e le prestazioni specialistiche

correlate, come descritte nel preventivo n. 62/2021, del 0a/081202L, per la sessione formativa del

giorno l-5 settembre2O2I presso il Museo Nazionale Romano, al prezzo complessivo di€ 1.600,00 +

IVA;

- di individuare il dott. Emiliano Diamanti, Responsabile dell'area web learning, quale Responsabile

del l'esecuzione del contratto;

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

Roma, 10 A60,2021

VISTO

I I Segretario Amminlstrativo
Dott Flavia MW ll Direttore/l-

nArch. Al Vittorini
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