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OGGETTO: Determina- affidamento diretto servizio di progettazione grafica, impaginazione e assistenza alla

stampa dei materiali di comunicazione per il progetto di promozione degli itinerari culturali del Consiglio

D'Europa- CIG 202336831C

ll Direttore della Fondazione,

VISTO il Decreto del Ministro per ibeni e le attività culturali e per ilturismo 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 attuativo fra il Segretariato Generale del Ministero della cultura e la Fondazione Scuola dei bení

e delle attività culturali su "Azione Pilota per l'analisi e lo sviluppo di una strategia nazionale di promozione

degli itinerariculturali del Consiglio D'Europa", datato 10 dicembre 2020;

CONSIDERATA la necessità di acquisire servizi professionali di progettazione grafica e impaginazione per i

materiali relativi al citato progetto;

EVIDENZIATA la natura tecnico specialistica del servizio in oggetto e, in particolare, l'esigenza di garantire al

progetto grafico in oggetto una continuità distile con la collana editoriale della Fondazione, tale da escludere

una procedura comparativa anche a prescindere dal valore economico del servizio comunque stimato in misura

inferiore a € 10.000,00;

CONSIDERATO l'ottimo esito delle precedenti collaborazioni con la dott.ssa Francesca Pavese;

VALUTATA congrua l'offerta pervenuta con preventivo del 08/10/2021, paria € 2.400,00 + IVA e oneri di legge

per la progettazione grafica e l'impaginazione dei materialidi relativial progetto "ltinerari Culturali";

RITENUTO pertanto di poter procedere in via diretta come previsto dal 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 del25103/2019;

ESEGUITI i controlli di regolarità;

VERI FICATA la copertu ra f ina nzia ria;

DETERMINA

di affidare il servizio di ideazione e progettazione grafica, impaginazione e assistenza alla stampa dei

materiali di comunicazione del progetto "ltinerari Culturali" a FRANCESCA PAVESE con sede in Roma,

via Pasubio 5, C.F PVSFNC64L54H501Q, P.IVA L1289211002 al prezzo complessivo di € 2.400,00 + IVA

e oneri di legge;

il servizio include il progetto dell'immagine di comunicazione, la scelta e l'eventuale acquisto difoto

presso arch ivi fotografici, l'a p plicazione del format su :

o un pieghevole a tre ante;

o una brochure di 32 pagine + copertina;

di individuare, quale responsabile del contratto, la dott.ssa Roberta Fedele responsabile del

coordinamento delle attività dì comunicazione della Fondazione;
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di pubblicare la presente determina sulsito istituzionale della Fondazione.
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D ssa llDirettore
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