
Fondazione 
Scuola 
Beni Attività Culturali 

OGGETTO: Determina - Servizi tecnici (audio/video, regia "televisiva" e diretta streaming) per 4 incontri che si 
terranno nell'ambito dell'incontro internazionale "LUBEC- Lucca Beni Culturali" 2021"- CIG ZD633188C6 

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; 

CONSIDERATA la partecipazione della Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali all'incontro 
internazionale "LUBEC Lucca Beni Culturali 2021- Competitività, innovazione e digitalizzazione" che si svolgerà 
a Lucca nei giorni 7 e 8 ottobre 2021; 

RITENUTO necessario procedere all'affidamento dei servizi tecnici correlati al noleggio della strumentazione 
tecnica (impianti audio, inclusa amplificazione, video e luci) e alle correlate prestazioni specialistiche per il 
montaggio, lo smontaggio, le prove e la regia video di sala e per la diretta streaming, inclusa la registrazione, 
di 4 incontri indicati dalla scrivente Fondazione; 

VALUTATO congruo il preventivo di EMS SRL n.2021220 v.2 del 16-09-2021, per un importo complessivo di€ 
4.670,00 oltre IVA; 

VISTO l'art.36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 che prevede l'affidamento diretto per forniture di beni e 
servizi di valore 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 del 25/03/2019; 

EFFETTUATI i controlli di regolarità; 

VERIFICATA la copertura finanziaria; 

DETERMINA 

di affidare a EMS SRL con sede legale in Capannori (LU) Via Stipeti n. 29 Loc. Caselli, 55012, C.F./P.IVA 
02461560464, il servizio di noleggio degli impianti audio, luci, video e le prestazioni specialistiche 
correlate, come descritte nel preventivo n.2021220 v.2 del 16-09-2021, per 5 incontri presso il Real 
Collegio di Lucca, Piazza del Collegio 13 55100 Lucca nei giorni 7 e 8 ottobre 2021, al prezzo 
complessivo di€ 4.670,00 oltre IVA; 

di individuare il dott. Emiliano Diamanti, Responsabile dell'area web learning, quale Responsabile. 
dell'esecuzione del contratto; 

di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della Fondazione. 

Roma,··~-- 1 SET, 2021 

VISTO 
Il Segretario Amministrativo DoFia,M Il Direttore 
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