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OGGETTO: Determina - Servizi tecnici per evento "Cultural Talk" presso la Biblioteca Nazionale Centrale di

Roma previsto per ilgiorno 12 maggio 2022-ClGZD2364A7EE

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'settembre2020;

VISTO il Programma annuale di attività per i|2022;

CONSIDERATO che per la realizzazione dell'incontro "Cultural Talk - Ricerche applicate per la valorizzazione del

patrimonio culturale" presso la Biblioteca Nazionale Centrale diRoma, in programma ilgiorno t2maggio2022,

è necessario incaricare un service di riprese video, nonché per la trasmissione dell'evento in diretta streaming

anche sulla piattaforma FAD inclusivo dei servizi tecnìci di disallestimento, allestimento e ripristino

dell'esistente per le postazioni dei relatori;

RITENUTO congruo il preventivo di COPERARTE SOC. COOP. n. 32/2022 del 6 aprile 2022 per un importo

complessivo di € L.500,00 oltre IVA;

VISTO l'art.36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.5O/2016 che prevede l'affidamento diretto per forniture di beni e

servizi divalore inferiore a 40.000,00 euro;

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 del25/03/2019;

EFFETTUATI i controlli di regolarità;

VERIFICATA la copertura finanziaria;

DETERMINA

- di affidare a COPERARTE SOC. COOP. con sede legale in Gaeta (LT) viale Colle S. Agata, 5 (04024),

C.F./P.lVA 02624530594, iservizi audio, video e luci con ripresa televisiva e trasmissione in diretta

streaming, e iservizi tecnici di disallestimento e riallestimento delle postazioni per irelatori della

conferenza, al prezzo complessivo di € 1.500,00 + lVA.

I servizi includono:

o fornitura in noleggio di ognistrumentazione atta ad integrare la dotazione disala già presente e a

permettere la ripresa e la diretta streaming dell'evento (ad esempio: microfoni per gli interventi

del pubblico in sala,4 telecamere necessarie a garantire una minima dinamica di ripresa, cavetteria

di supporto, pc, eventuali luci aggiuntive, regia video, regia audio, etc');

r attività di regia tecnica;

. montaggio e smontaggio;

o disallestimento, allestimento e ripristino postazioni relatori;

di individuare il dott. Emiliano Diamanti, Responsabile dell'area web learning, quale Responsabile

dell'esecuzione del contratto;

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