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OGGETTO: Determina - Servizi tecnici per la seconda giornata della prima masterclass del progetto "Capacity

building per le città finaliste alla Capitale italiana della cultura 2024"- 24 maggio 2022 presso Biblioteca

Nazionale Centrale di Roma- CIG 261366F135

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

attività culturali con decorrenza dal 1" settembre2020;

VISTO l'Accordo stipulato tra la Fondazione Scuola dei benie delle attività culturali e il Ministero della 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 edizioni tenutesi dal 2015 a|2022;

VISTA la prima masterclass in presenza del progetto "Capacity building per le città finaliste alla Capitale italiana

della cultura 2024", percorso di consolidamento delle competenze, volto alla valorizzazione dei progetti

culturali presentati dalle città finaliste dell'édizione 2024 di "Capitale italiana della cultura", in programma a

Roma neigiorni 23 e24'maggio2022;

CONSIDERATO che per la realizzazione dell'incontro previsto presso l'Auditorium della Biblioteca Nazionale

Centrale di Roma il giorno 24 maggio si è reso necessario incaricare un service di audio, video e luci, di

assistenza tecnica, inclusivo di preparazione della sala, disalìestimento, prove tecniche e servizio di

fa cch i naggi o;

RITENUTO congruo il preventivo di COPERARTE SOC. COOP. n. 46/2022 del 12 maggio 2022 per un importo

complessivo di € 1.300,00 oltre IVA;

VISTO l'art.36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 che prevede l'affidamento diretto per forniture di beni e

servizi divalore inferiore a 40.000,00 euro;

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

per la relativa esecuzione adottato dalla Fondazione con Determina prol.729 del 25 marzo2019;

EFFETTUATI i controlli di regolarità;

VERIFICATA la copertu ra f ina nzia ria;

DETERMINA

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

C.F./P.lVA 02624530594, i servizi audio, video e luci e i servizi di assistenza tecnica, nonché

facchinaggio, al prezzo complessivo di € 1-.300,00 + lVA.

I servizi includono:
o fornitura In noleggio di ognistrumentazione atta ad integrare la dotazione di sala già presente (6

radiomicrofoni oltre al materiale tecnico della sala Regia), necessaria a garantire la riuscita

dell'evento;
. preparazione dalla sala, disallestimento e prove tecniche previste nella mattina del24 maggio;

o facchinaggio tramite l'intervento didue addetti a partire dalle ore 7.00 (apertura biblioteca) fino a

conclusione dell'evento per il ripristino della sala;

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

dell'esecuzione del contratto;
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- di pubblicare la presente determina sulsito istituzionale della Fondazione

Roma' 
l6l-lAo.aÍlzt

VISTO

I I Segretario Amministrativo

^"ryry,^ ll Direttore
Arch. Alessandra Vittorini

Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali
Sede legale: via del Collegio Romano, 27.00186 ROMA
sede operativa: c/o Biblioteca Nazionale centrale di Roma viàle castro pretorio, 105- 001g5 ROMA
T +39 06 97858226 | e-mail: info@fondazionescuolapatrimonio.it
PEC: scuoladelpatrimonio@pec.it I www.fondazionescuolapatrimonio.it
c, F. 97900380581_

2

REPERTORIO.Determine.N.81/2022


