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OGGETTO: Determina - Servizi tecnici (audio/video e diretta streaming) per gli eventi che si terranno

nell'ambito della XVI edizione di Ravello Lab2O21" - ClGZ783342F5t

ll 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 I'arch. Marla Alessandra Vittorini è stata nominata Direttore della Fondazione Scuola dei beni e delle

attività culturali con decorrenza dal l- settembre 2020;

CONSIDERATA la partecipazione della Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali alla XVI edizione di

Ravello Lab2021, che sisvolgerà a Ravello dal 14 al 1-6 ottobre2O2L;

VISTO il programma di Ravello Lab XVI CULTURA È fUfUnO - Studio, tutelo e fruizione dei beni culturoli

promosso dalCentro Universitario Europeo per i BeniCulturalia Ravello neigiorni l-4-16 ottobre2O2!;

CONSIDERATA la coerenza del programma con le finalità istituzionali della Fondazione e in particolare con gli

obiettivi formativi e di divulgazione del Programma annuale delle Attività 2021, approvato dal Consiglio

Scientifico e dal Consiglio di Gestione;

EVIDENZIATO che la XVI edizione di Ravello Lab 2021, si svolgerà in modalità blended e che il piano degli

interventi è coerente con il programma di formazione a distanza promosso dalla Fondazione;

EVIDENZIATO,che le videoregistrazioni degli interventi saranno inserite nel catalogo dei prodotti formativi

multimediali disponibili agli oltre 15.000 utenti della piattaforma e-learning della Fondazione;

RITENUTO pertanto di interesse procedere alla realizzazione della diretta streaming dei lavori di Ravello Lab

2021, nonché alla postproduzione dei materiali ai fini della fruizione on demand;

RITENUTO congruo il preventivo economico pervenuto dall'operatore economico GIASSI VIDEO di Giovanni

Criscuolo per un costo complessivo pari a € 2.300,00 + 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 dallà Fondazione con Determina prot.729 del25/O3/2019;

EFFETTUATI i controlli di regolarità;

VERIFICATA la copertura fina nziaria;

DETERMINA

diaffidare all'operatore GIASSIVIDEO diGiovanniCriscuolo con sede legale in Pontone diScala (SA)via

Valle delle Ferriere 26 (84010), C.F. CRSGNN67C20|486N, il servizio di noleggio degli impianti audio,

luci, video e le prestazioni specialistiche correlate, come descritte nel preventivo del 23/09/2021', per

glieventiche siterranno nell'ambito della XVI edizione di Ravello Lab2O2I presso l'Auditorium Oscar

Niemeyer; al prezzo complessivo di € 2.300,00 + IVA;
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- di individuare il dott. Emiliano Diamanti, Responsabile dell'area web learning, quale Responsabile
dell'esecuzione del contratto;

- di pubblicare la presente determina sulsito istituzionale della Fondazione.
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