
 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali 
Sede legale: via del Collegio Romano, 27 - 00186 ROMA 
Sede operativa: c/o Biblioteca Nazionale Centrale di Roma viale Castro Pretorio, 105 - 00185 ROMA 
T +39 06 4989341 | e-mail: info@fondazionescuolapatrimonio.it   
PEC: scuoladelpatrimonio@pec.it | www.fondazionescuolapatrimonio.it 
C.F. 97900380581     1 

 

 
OGGETTO: Determina – Servizio di ripresa, regia televisiva e trasmissione in diretta streaming di 9 incontri (2021 
– 2022) organizzati dalla Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali– CIG Z733348D21 

 

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; 

VISTI l’Accordo attuativo stipulato tra la Fondazione e l'IILA-Organizzazione internazionale italo-latino 

americana del 16/07/2021 avente come finalità l’internazionalizzazione del sistema italiano dei beni culturali, 

la promozione di future politiche di gemellaggio fra l’Italia e i Paesi dell’America Latina, la creazione di reti di 

professionisti nel settore del patrimonio culturale, la creazione o il rafforzamento delle reti di cooperazione 

regionale e l’Accordo attuativo stipulato tra la Fondazione e la DG Sicurezza del Patrimonio Culturale del 

Ministero della cultura del 08/07/2021 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; 

CONSIDERATA la necessità di garantire un servizio di ripresa, regia televisiva e trasmissione in diretta streaming 

di 9 incontri organizzati dalla Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali nell’ambito dei progetti 

sopracitati e il cui svolgimento è previsto a cavallo tra il 2021 e il 2022; 

RITENUTO pertanto necessario procedere all’affidamento di detti servizi tecnici, correlati alla messa a 

disposizione della strumentazione e del personale per la diretta streaming degli eventi, alle attività di regia in 

stretto coordinamento con gli incaricati della Fondazione e alla trasmissione in diretta streaming sui canali 

Zoom o Adobe Connect della Fondazione; 

EFFETTUATA la Trattativa diretta con l’operatore COPERARTE SOC. COOP. sul portale di negoziazione elettronica 

AcquistinretePA (trattativa n. 1850020); 

RITENUTO congruo il preventivo di COPERARTE SOC. COOP. n. 73/2021 del 28/09/2021, per un importo 

complessivo di € 8.775,00 oltre IVA sulla base dei costi sostenuti dalla Fondazione per servizi resi da altri 

operatori; 

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 COPERARTE SOC. COOP. con sede legale in Gaeta (LT) viale Colle S. Agata, 5 (04024), 

C.F./P.IVA 02624530594, per un importo complessivo di € 8.775,00 oltre IVA i seguenti servizi tecnici:  

• messa a disposizione della strumentazione e del personale per la diretta streaming degli eventi 

(eventuali microfoni aggiuntivi, telecamere in numero sufficiente a garantire una minima 
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dinamica di ripresa, eventuale impianto audio aggiuntivo, caveria, pc, eventuali monitor di 

sala, eventuali spie audio, eventuali luci aggiuntive, etc.);  

• attività di regia in stretto coordinamento con gli incaricati della Fondazione; 

• trasmissione in diretta streaming sui canali Zoom o Adobe Connect della Fondazione; 

- la sede prevista per gli incontri è a Roma presso l’Auditorium della Biblioteca Nazionale Centrale o altre 

sedi individuate dalla Fondazione; 

- 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, 5 ottobre 2021 

 

                  VISTO  
Il Segretario Amministrativo 
    Dott.ssa Flavia Masseti 
 

                Il Direttore 
                  Arch. Alessandra Vittorini 
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