
Fondazione 

Scuola 

Beni Attività Cultura li zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

OGGETTO: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADETERMINA-Acquisto spazi pubblicitari per la promozione del ciclo di 5 appuntamenti informativi 

online preliminari al piano di formazione e aggiornamento delle competenze di cui al progetto "Piattaforme e 

strategie digitali per il patrimonio culturale" - CIG: ZCB339405A- 2523394018- Z6033943DE- Z303393FC1 

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 tra la Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali e l'Istituto Centrale per la 

Digitalizzazione del Patrimonio Culturale- Digitai Library del Ministero della cultura, per la progettazione del 

piano di formazione e aggiornamento delle competenze a sostegno del progetto "Piattaforme e strategie 

digitali per il patrimonio culturale", stipulato in data 17/06/2021; 

VISTO l'avvio delle attività in oggetto, con particolare riferimento al programma di un ciclo pubblico di 

appuntamenti che si compone di n. 4 webinar relativi alle principali tematiche legate ai processi di 

digitalizzazione del patrimonio culturale e n. 1 webinar conclusivo di presentazione del Programma "Cultura I 

Heritage for next generation. Digitai Strategy and Platforms for Cultura! Heritage"; 

CONSIDERATA la necessità di affiancare alle consuete attività di comunicazione e promozione un supporto di 

carattere pubblicitario per ampliare la platea di destinatari a cui l'offerta è rivolta; 

RITENUTO opportuno acquistare servizi e spazi pubblicitari forniti da testate giornalistiche di settore; 

VALUTATE congrue le offerte economiche pervenute dagli operatori economici ARTRIBUNE SRL, UMBERTO 

ALLEMANDI SRL, EXIBART LAB SRL, DANAE PROJECT SRL; 

EVIDENZIATO che il valore dei servizi è ampiamente al di sotto dell'importo di€ 40.000,00 definito quale limite 

all'affidamento diretto dall'art. 36 del d. lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici"; 

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; 

ESEGUITI gli opportuni controlli di regolarità; 

VERIFICATA la copertura finanziaria; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA i 

' 

DETERMINA 

di acquistare al prezzo complessivo di€ 2.740 oltre IVA i seguenti spazi e/o servizi pubblicitari forniti dalle 

seguenti testate giornalistiche di settore: 

• GIORNALE DELL'ARTE, editore UMBERTO ALLEMANDI SRL, con sede in Torino, Piazza Emanuele 

Filiberto 13/15, P. IVA 04272580012, per i seguenti servizi: 

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 I e-mail: info@fondazionescuolapatrimonio it 

PEC: scuoladelpatrimonio@pec.it I www.fondazionescuolapatrimonio.it 
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