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OGGETTO: DETERMINA-Affidamento medianteTrattativa diretta deiservizidi ripresa, regia "televisiva" e

trasmissione in diretta streaming su canale ZOOM Webinar di n. 9 incontri pubblici del ciclo OPEN DOORS

- lL MUSEO PARTECIPATIVO OGGI organizzali dalla Fondazione Brescia Musei - ClGZ7336377DF

ll Direttore,

VISTO il Decreto del Ministro per ibeni e le attività culturali e per ilturismo 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 l-" settembre2020;

VISTO il Programma annuale delle attività 2022 approvato dagli Organi della Fondazione, e in particolare

l'obiettivo "Divulgazione", che include la linea di attività "Broadcast" finalizzata alla diffusione di convegni,

conferenze, seminari e contenuti di interesse in linea con la missione istituzionale per gli utenti della

piattaforma diformazione a distanza della Fondazione;

VALUTATO positivamente il programma del ciclo di nove incontri denominato "Open doors - il Museo

partecipativo oggi" realizzato dalla Fondazione Brescia Musei presso l'Auditorium annesso al Museo diSanta

Giulia di Brescia, e finalizzato ad investigare ivari modelli museali che propongono piani strategici aperti ed

inclusivi al di là di ogni possibile barriera educativa o socio-economica;

RITENUTO pertanto di interesse della Fondazione supportare la diffusione del richiamato ciclo di incontri in

diretta streaming mediante la piattaforma di formazione a distanza, secondo quanto condiviso con il Consiglio

Scientiflco della Fondazione nella seduta del 22 f ebbraio 2022;

VISTO l'Accordo di collaborazione sottoscritto il 09/05 /2022 con la Fondazione Brescia Musei con il quale sono

disciplinati i diritti audiovisivi del ciclo di nove incontri denominato "Open doors - il Museo partecipativo oggi",

programmatifra maggio e novembre 2022;

CONSIDEMTA la necessità di acquisire i servizi tecnici di ripresa, regia "televisiva" e trasmissione in diretta

streaming, inclusa la gestione tecnica dei servizi di interpretariato simultaneo in lingua italiano-inglese e LIS;

TENUTO CONTO degli esiti dell'indagine di mercato svolta dagli uffici della Fondazione con acquisizione agli

attiditre preventivifornitida: LIMELIGHTSRL (P. IVA 03599690173), PAX FILMS DISTAGNOLI MARCO (P. IVA

03332400989), WASAB I SN C ( P. lV A 0227 4000229) ;

EFFETTUATA la Trattativa diretta con l'operatore LIMELIGHT SRL sul portale di negoziazione elettronica

Acq u isti n rete PA (trattat iv a n. 21,21025) ;

VALUTATA congrua l'offerta pervenuta pari a € 2.450,00 + IVA per ciascun incontro, per un totale complessivo

stimato per 9 incontri di € 22.050,00 + IVA;

RITENUTO pertanto di poter procedere in via diretta come previsto dal 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;

ESEGUITI i controlli di regolarità;

VERIFICATA la copertuia finanziaria;
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Roma,

Fondazione
Scuola
BeniAttiviù Culturali

DETERMINA

di affidare, all'esito della Trattativa diretta n.2121.025, effettuata sul portale di negoziazione
elettronica "AcquistinretePA", alla società LIMELIGHT SRL con sede legale in Gussago (BS), Via
Benedetto Castelli 67/69 (25064) P. IVA e C.F. 03599690173, ilservizio difornitura in noleggio diogni
strumentazione per la ripresa, la regia e la trasmissione in diretta streaming dituttigli appuntamenti
del ciclo compresi i servizitecnici connessi (personale specializzato) e integrazioni tecniche per i servizi
di interpretariato simultaneo in lingua italiano-inglese e LIS;

ll prezzo è stabilito in € 2.450,00 + IVA per ciascun incontro, per un totale stimato di nove incontri in
€ 22.050,00 + IVA;

di individuare il dott. Emiliano Diamanti, Responsabile dell'area web learning, quale Responsabile
del l'esecuzione del contratto;

di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della Fondazione

0 g llA6, 2022

Visto

I I Segreta rio Ammi n istrativo

d a Flavia Masseti

t/" ll Direttore

arch. Alessandra Vittorini

,l
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