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OGGETTO: Determina - Servizio di stampa tipografica di strumenti di promozione degli "ltinerari Culturali del

Consiglio d'Europa" - CIG 2AL33582D3

ll Direttore della Fondazione,

VISTO il Decreto del Ministro per ibeni e le attività culturali e per il turismo n.369 del 31 luglio 2020, con il

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

attività culturali con decorrenza dal l settembre 2020;

VISTO l'Accordo attuativo fra il Segretariato Generale del Ministero della cultura e la Fondazione Scuola dei beni

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

degli itinerari culturali del Consiglio D'Europa", datato 1-0 dicembre 2020;

CONSIDERATO necessario procedere alla stampa di strumenti di promozione degli "ltinerari culturali del

Consiglio d' Eu ropa" nell'a mbito del richia mato progettoi

EFFETTUATA un'indagine di mercato con acquisizione agli atti della Fondazione di preventivi delle tipografie

Page Service, O.GRA.RO. e CIMER;

RITENUTO di dover procedere alla negoziazione con la tipografia CIMER sulla base dell'offerta economica

pervenuta anche in ragione dell'esigenza di assicurare la rotazione dei fornitori;

EVIDENZIATO che ilvalore del servizio è ampiamente al di sotto dell'importo di€ 40.000,00 definito quale limite

all'affidamento diretto dall'art. 36 del d. les. 50/201-6 "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 prol.729 del25/03/2019;

ESEGUITI i controlli di regolarità ;

VERI FICATA la copertu ra fina nzia ria;

DETERMINA

di affidare alla società CIMER S.n.c con sede legale in Roma, via M.Bragadin t2, 001-36 Roma, P.IVA

01184531000, la stampa tipografica di

1) n. 400 Pieghevoli

formato 63x2L cm chiuso 21.x21. cm

stampa a 4/4 colori- carta usomano da 300 gr

cordonatura e piega

2) n. 400 opuscoli

formato 2Ix21. cm

interno composto da 32 pagine, autocopertinato
stampa a 4/4 colori- carta usomano da 140 gr

allestimento due punti metallici a cavallo

per un importo complessivo di € 870,00 oltre IVA di legge;
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*
S'ondazionó
Scuola
Beni AttivitA Cukurali

di pubblicare la presente determina sulsito istituzionale della Fondazione

Roma, î30TT.2021
VISTO

I I Segreta rio Amm i n istrativo
d ssa Flavia Masseti

ll Direttore
a rch. Alessandra Vittorini
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