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OGGETTO: Esame delle manifestazionidi interesse pervenute all'esito dell'indagine di mercato per ilServizio

divalutazione deglieffettidell'iniziativa "Capitale italiana della cultura" - Nomina Commissione divalutazione

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 1 settembre 2020;

VISTO l'Avviso rep.1B1- del 1- aprile 2022 pubblicato in medesima data, con il quale è stata awiata l'indagine di

mercato preliminare all'affidamento diretto del Servizio di valutazione degli effetti dell'iniziativa "Capitale

italìana della cultura";

DATO ATTO che è decorso il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse stabilito per il giorno

1-1- aprile 2022 alle ore 12:00;

CONSIDERATO che la Fondazione, come da citato Awiso, procederà a Trattativa diretta sul Mercato elettronico

della pubblica amministrazione con l'operatore o con gli operatori economici che saranno individuatisulla base

della valutazione: I del profilo professionale generale dell'operatore economico con riferimento alle pregresse

esperienze, nazionali ed internazionali, di valutazione di iniziative culturali complesse; ll degli specifici

curricula dei professionistiche potranno essere dedicatiall'incarico da affidarsicon particolare riferimento alla

loro pertinenza in relazione al servizio richiesto; iii) del progetto di lavoro proposto, con specifica attenzione

alla qualità complessiva della proposta metodologica, alla coerenza con gli obiettivi di progetto, al numero

degli strumenti di indagine proposti, all'innovatività dei metodi di analisi e alla eventuale presenza e qualità

delle proposte migliorative; iv)della stima economica iniziale del prezzo del servizio;

CONSIDERATA dunque la necessità di nominare un'apposita Commissione divalutazione alla quale partecipi

anche un componente in rappresentanza del Ministero della cultura - Segretariato Generale;

VISTA la comunicazione del dirigente del Servizio Vl del Segretariato Generale (prot. MIC I SG SERV Vl I

1,1,104/2022 t 0013011- P) con la quale viene designato il funzionario che rappresenterà il Ministero della

Cultura nella Commissione di valutazione;

DETERMINA

di nominare la Commissione di valutazione per l'individuazione dell'operatore economico o degli

operatori economici con iquali procedere a Trattativa diretta sul Mercato elettronico della pubblica

amministrazione per ilservizio in oggetto, nelle persone di:

. Dott.ssa Elisabetta Scungio, funzionario del Ministero della Cultura;

r Dott. Massimiliano Zane, progettista culturale e consulente strategico per lo sviluppo delle risorse

cu ltu ra li;

r Dott.ssa Francesca Neri, responsabile Supporto all'innovazione e alla sperimentazione della

Fondazione.

il Dott. Gianluca Gennaisvolge i compiti disegretario verbalizzante, senza diritto digiudizio;
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la Commissione individua al proprio interno il Presidente nella prima seduta utile e può lavorare
telematicamente;

di acquisire le dichiarazioni con le quali i membri della nominata commissione, presa visione
dell'elenco delle manifestazioni, confermano I'assenza di incompatibilità ai sensi degli articoli 51 e 52

del Codice di procedura civile;

di stabilire un compenso per ciascuna seduta pari a €250,00 lordi oltre oneri di legge (cassa e IVA se

dovute) per ilsolo membro esterno della commissione, Dott. Massimilianozane;

di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della Fondazione nella sezione "Trasparenza"
unitamente aiCV dei componenti della Commissione;

Roma,l I APR. 2022

VISTO

I I Segretario Amm in istrativo

'jffi';'"'ryTh
ll Direttore

Arch. Alessa ndra Vittorini
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