
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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 viale Castro Pretorio, 105 - 00185 ROMA 
T +39 06 97858226 | e-mail: info@fondazionescuolapatrimonio.it  
PEC: scuoladelpatrimonio@pec.it | www.fondazionescuolapatrimonio.it 
C.F. 97900380581 1 

OGGETTO: Determina – Servizio di rassegna stampa e monitoraggio web: Trattativa Diretta sul portale 
AcquistinretePA n. 3058497 - CIG ZD836D44A9 

Il Direttore della Fondazione, 

VISTO il Decreto del Ministro per i beni 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° settembre 2020; 

CONSIDERATA la rilevanza mediatica connessa alle attività istituzionali della Fondazione nonché alla 

contingente fase di riorientamento strategico della stessa, con particolare riferimento ai nuovi compiti 

assegnati in materia di corso- concorso di reclutamento della dirigenza tecnica del Ministero della Cultura 

nonché all’avvio del progetto di formazione e miglioramento delle competenze digitali nell’ambito del PNRR; 

TENUTO CONTO della decisione della Fondazione, sulla base della valutazione espressa dal Consiglio di 

Gestione, di recedere anticipatamente dal contratto affidato con Determina n. 16/2022 all’operatore 

economico Sifa Srl per il servizio di rassegna stampa e monitoraggio web, con nota del 16/06/2022, in ragione 

della necessità di fruire di un servizio che garantisca una più orientata copertura delle notizie di diretto 

interesse; 

RITENUTO pertanto di procedere con l’affidamento dei servizi di rassegna stampa e monitoraggio web 

all’operatore economico DATA STAMPA SRL; 

RITENUTA CONGRUA l’offerta economica presentata dalla Società DATA STAMPA SRL all’esito della Trattativa 

diretta n. 3058497 effettuata sul portale di negoziazione elettronica “AcquistinretePA” e pari a € 9.720,00 oltre 

IVA di cui € 9.000,00 oltre IVA per il servizio di rassegna stampa e monitoraggio web e € 720,00 oltre IVA per 

gli eventuali diritti di riproduzione dovuti al Repertorio Promopress; 

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

ESEGUITI i controlli di regolarità; 

VERIFICATA la copertura finanziaria; 

DETERMINA 

- di affidare alla Società DATA STAMPA SRL, con sede legale in Via A. Fusco, 71/a Roma (00136) - P.IVA 

01336481005, all’esito della Trattativa diretta n. 3058497 effettuata sul portale di negoziazione 

elettronica “AcquistinretePA”, il servizio di rassegna stampa e monitoraggio web al costo complessivo 

di € 9.720,00 oltre IVA di cui € 9.000,00 oltre IVA per il servizio di rassegna stampa e monitoraggio web 

e € 720,00 oltre IVA per gli eventuali diritti di riproduzione dovuti al Repertorio Promopress; 

- il servizio è affidato per la durata di 12 mesi decorrenti dal 01/07/2022; 

- di incaricare quale responsabile del contratto il Dott. Marcello Minuti, Coordinatore generale della 

Fondazione; 

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

Roma, 30 giugno 2022 

      VISTO 
Il Segretario Amministrativo 
     Dott.ssa Flavia Masseti Il Direttore 

Arch. Alessandra Vittorini 

REPERTORIO.Determine.N.103/2022


