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OGGETTO: DETERMINA -Affidamento campagna di comunicazione e servizi grafici per il progetto integrato di 

formazione per la Regione Sardegna "Nuove opportunità per i giovani nel settore culturale post Covid-1911 
- 

CIG ZB2340846D 

li 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 di collaborazione sottoscritto il 09/06/2021 con la Direzione Generale della Pubblica 
Istruzione - Servizio politiche per la Formazione terziaria e per la gioventù della Regione Sardegna e 
finalizzato alla realizzazione di un'azione formativa rivolta a rafforzare le competenze dei giovani sardi nei 
temi della cura e gestione del patrimonio culturale, anche con il sostegno del Fondo Nazionale per le 
Politiche Giovanili - Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

CONSIDERATA la necessità di assicurare al citato progetto formativo, rivolto a 2.000 giovani under 35 residenti 
nella Regione Sardegna, una comunicazione ampia, strutturata e capillare finalizzata al raggiungimento di una 
significativa platea di potenziali fruitori in vista dell'apertura delle iscrizioni ai corsi formativi; 

RITENUTO pertanto necessario affidare a una società specializzata l'ideazione, la pianificazione e la gestione 
della campagna nonché il servizio di ideazione grafica dell'identità visiva del progetto e l'acquisto degli spazi 
pubblicitari nell'interesse della Fondazione; 

TENUTO CONTO dell'indagine di mercato effettuata dalla Fondazione tramite richiesta di preventivi a 3 diversi 
operatori economici; 

RITENUTO congruo e più vantaggioso il preventivo presentato dall'operatore economico ADDV.IT SOCIETÀ 
COOPERATIVA, P. IVA: 03421260922, per i servizi di ideazione, pianificazione, set up, e gestione della 
campagna, nonché per il servizio di ideazione grafica dell'identità visiva del progetto; 

VALUTATO adeguato alle esigenze della Fondazione il piano di acquisto di spazi pubblicitari per il 70% 
destinato ai media digitali (Facebook, lnstagram, Linkedln, Google Advertising) e per il 30% destinato ai media 
tradizionali (stampa, radio, Spotify), per un importo massimo di€ 8.000,00 oltre IVA; 

EVIDENZIATO che il valore del servizio 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 25/0?/2019; 

ESEGUITI gli opportuni controlli di regolarità; 

VERIFICATA la copertura finanziaria; 

DETERMINA 

- di affidare all'operatore economico ADDV.IT SOCIETÀ COOPERATIVA con sede in Cagliari, Piazza Deffenu n. 

12 (09125), P.IVA 03421260922 i servizi di ideazione, pianificazione, set up, e gestione della campagna, 

nonché il servizio di ideazione grafica dell'identità visiva del progetto al prezzo di€ 4.600,00 oltre IVA; 

- di incaricare l'operatore economico ADDV.IT SOCIETÀ COOPERATIVA di acquistare spazi pubblicitari 

nell'interesse della Fondazione per il 70% destinato ai media digitali (Facebook, lnstagram, Linkedln, 
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Google Advertising) e per il 30% destinato ai media tradizionali (stampa, radio, Spotify), per un budget 

massimo di€ 8.000,00 oltre IVA, salvo diversa indicazione della Fondazione sulla base del monitoraggio 

della campagna; 

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

coordinamento delle attività di comunicazione della Fondazione; 

- di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della Fondazione. 

Roma, 2 3 NOV. 2021 

VISTO 
li Segretario Amministrativo Dotrt,~ 

li Direttore 
Arch. Alessand a Vit orini 

\ 
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