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Cultura" - Trattativa diretta su AcquistinretePA n.2134830
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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 l-" settembre2020;

VISTO l'Accordo stipulato tra la Fondazione Scuola dei benie delle attività culturali e il Ministerodella Cultura,

in data 28 gennaio 2022,finalizzato alla valutazione dell'iniziativa "Capitale italiana della cultura" e volto a

realizzare un'attività congiunta divalutazione del programma per le edizionitenutesi dal 2015 a|2022;

VISTO l'Avviso rep.1-81de|01 aprile2022 pubblicato in medesima data, con il quale è stata avviata l'indagine

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

italiana della Cultura" del Ministero della Cultura finalizzato alla valutazione deglieffettiche il programma ha

avuto sulle comunità e gli attori coinvolti, all'identificazione di elementi utili alla definizione delle future

edizioni dell'iniziativa e all'identificazione di metodologie utili all'istruzione di future analoghe iniziative di

va lutazione;

VISTA la Determina rep.65/2022 del l9/Oa/2O22 con la quale è stata nominata 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 ammi,nistrazione per iservizi in oggetto, all'esito della raccolta

delle manifestazioni di interesse da parte di 5 operatori economici;

VISTO l'Avviso rep. 227l2022del02/05/2022con il quale è stato reso noto che, all'esito divalutazione della

citata Commissione, la Fondazione ha individuato nell'operatore economico PTSCLAS SPA il soggetto con il

quale procedere a Trattativa diretta sul portale di negoziazione elettronica AcquistinretePA;

ESPLETATA la Trattativa diretta n.2I3483O con PTSCLAS SPA P. IVA 09786990151 sul Mercato elettronico della

pubblica amministrazione;

CONSIDERATA CONGRUA l'Offerta pervenuta da PTSCLAS SPA e pari a€43.997,00 oltre IVA per il suddetto

servizio divalutazione deglieffettidell'iniziativa "Capitale italiana della cultura";

VISTO l'articolo 1-, comma 2, lettera a) del decreto-legge n.76 del 16/07/2020 DLSemplificazioni e s.m.i che

dispone, in deroga all'articolo 36 del Codice dei Contratti pubblici (d.lgs.50/201-6 e s.m.i.), l'affidamento

diretto per servizi di importo fino a € 139.000,00 fino al 3010612023;

VISTO il Regolamento recante Procedure e processiper l'acquisto e l'affidamento di lavori, servizieforniture e

per la relativa esecuzione adottato dalla Fondazione con Determina prol.729 del25/0312019;

ESEGUITI i controlli di regolarità;

VERIFICATA la copertura finanziaria;
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Di affidare a PTSCLAS SPA con sede in Milano, Via Solferino n.40 (20121) C.F. e P. tVA 09786990151 il

servizio divalutazione deglieffettidell'iniziativa "Capitale italiana della cultura", sulla base dell'offerta
presentata all'esito della Trattativa diretta n.2134830 effettuata sul portale di negoziazione
elettronica "AcquistinretePA", e che si articola su due linee di indagine:

l-. Valutazione ex-post delle edizioni 2015-2021
2. Valutazione in itinere dell'edizione 2022

ll servizio, sulla base delle caratteristiche e delle consegne riportate nel capitolato della Trattativa
diretta, prevede lo svolgimento di attività di raccolta e analisi quali-quantitativa dei dati, lo svolgimento
di interviste strutturate e l'organizzazione di workshop e di un convegno finale volto alla
disseminazione dei risultati del servizio;

Le attività decorrono dalla data di stipula sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione e

terminano n 31h2/2022, salvo proroghe;

llcorrispettivo è stabilito in€43.997,00 oltre IVA;

Di individuare, quale responsabile del contratto, la dott.ssa Francesca Neri, Responsabile area
Supporto all'innovazione e alla sperimentazione della Fondazione;

Di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della Fondazione.

Roma, f"6 Ì.+AG. 2022

VISTO

I I Segretario Amministrativo

dott/sfa Flavia Masseti

l)ur- !l4u.,K
tt|]r ll Direttore

Alessand Vittorini

Fondazione Scuola dei beni e delle attlvità culturali
Sede legale: via del Collegìo Romano, 27 - 00186 ROMA
sede operatìva: c/o Bibiioteca Nazìonale Centrale di Roma vìale castro pretorio, 105 - 00195 RoMA
T +39 06 91858226 | e mail: lnfo@fondazionescuolapatrimonio.it
PEC: scuoladelpatrimonlo@pec.it I www.fondazionescuolapatrìmonio.it
c.F.97900380581

REPERTORIO.Determine.N.79/2022


