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DETERMINA-servizio di ideazìone e progettazionegrafica dell'identità visiva e dell'immagine coordinata per

i materiali di comunicazione del progetto di ricerca "Politiche, pratiche ed esperienze di partecipazione

culturale. Una valutazione comparata" - CIG 259348E346

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

attività culturali con decorrenza dal l settembre 2020;

CONSIDEMTO che la Fondazione realizza, nell'ambito del Piano delle ricerche approvato dal Consiglio

Scientifico in data 06/07/2021, il progetto di ricerca dal titolo "Politiche, pratiche ed esperienze di

partecipazione cu ltu rale. Una valutazione compa rata";

CONSIDEMTA la necessità di acquisire servizi professionali per l'ideazione e la progettazione grafica della

identità visiva e della grafica coordinata per la comunicazione web, social e la realizzazione dei materiali di

supporto alle attività di ricerca;

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

operatori economici;

RITENUTA la linea grafica che contraddistingue la produzione del professionista Tiziano Giuseppe Vantaggiato,

P.IVA: 02582580748, maggiormente idonea e coerente con le necessità e gli scopi comunicativi del citato
progetto e, nondimeno, valutato congruo il preventivo presentato in data t3h212021, per iservizidi ideazione

dell'identità visiva di progetto e di realizzazione dei materiali;

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 del25/03/20t9;

ESEGUITI gli opportuni controlli di regolarità;

VERI FICATA la copertu ra fina nziaria;

DETERMINA

di affidare il servizio di ideazione e progettazione grafica dell'identità visiva e dell'immagine coordinata

per i materiali di comunicazione del progetto di ricerca "Politiche, pratiche ed esperienze di

partecipazione culturale. Una valutazione comparata" al professionista TIZIANO GIUSEPPE

VANTAGGIATO con sede a Mesagne (BR), via F. Turati, C.F VNTTNG72M03L219|, P.IVA 02582580748 al

prezzo complessivo di 1.500 € oltre Cassa IVA;

che il servizio includa ideazione e realizzazione dell'identità visiva del progetto; realizzazione della

grafica coordinata di progetto in differenti declinazioni per uso web e social 9 per le necessarie

applicazioni sui materiali di comunicazione, presentazione e approfondimento;
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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,z2|llt. l02l

VISTO

I I Segretario Amm inistrativo
Flavia sseti

ll Direttore
Arch. Al Vittorini
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