
 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
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 – Servizi di consulenza strategica per la comunicazione e servizi di media relation e ufficio 
stampa per la Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali: Trattativa Diretta sul portale AcquistinretePA 
n. 3021302 - CIG 92668140D5 
 

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 necessità di acquisire servizi di consulenza strategica per la comunicazione e servizi di media 

relation e ufficio stampa; 

EVIDENZIATO che allo stato attuale la Fondazione non dispone di risorse interne dotate delle competenze 

specialistiche richieste; 

TENUTO CONTO degli ottimi esiti della collaborazione della Fondazione con l’operatore economico COMIN & 

PARTNERS al quale sono stati precedentemente affidati i servizi di consulenza strategica per la comunicazione 

e servizi di media relation e ufficio stampa per la Fondazione; 

CONSIDERATA la necessità di assicurare continuità ai servizi citati in ragione della contingente fase di 

riorientamento strategico della Fondazione, 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; 

INDIVIDUATO pertanto nella società COMIN & PARTNERS l’operatore economico al quale richiedere una 

quotazione dei servizi sulla base del profilo professionale generale della società e dei professionisti della stessa 

e del consolidato rapporto instaurato con la Fondazione; 

RITENUTA CONGRUA l’offerta economica presentata dalla società COMIN & PARTNERS all’esito della Trattativa 

diretta n. 3021302 effettuata sul portale di negoziazione elettronica “AcquistinretePA” e pari a € 86.000,00 

oltre IVA, per una durata complessiva dell’incarico di 21 mesi; 

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 COMIN & PARTNERS, con sede legale in piazza dei Santi Apostoli n. 73, Roma - 

P.IVA 12974701000, i servizi di consulenza strategica per la comunicazione e servizi di media relation 

e ufficio stampa dettagliati nella Trattativa diretta n. 3021302, e sintetizzabili come segue: 

o supporto al rafforzamento del posizionamento strategico della Fondazione mediante attività 

mirate alla costruzione di nuove relazioni strategiche con i portatori di interesse e ideazione di 

strategie organiche di comunicazione conformi con la missione istituzionale della Fondazione 

e con i nuovi orientamenti strategici varati dal Consiglio di Gestione della stessa; 
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o supporto allo sviluppo della definizione dello “storytelling” funzionale ai target di riferimento 

e ai canali di diffusione; 

o attività di media relation e ufficio stampa per tutte le attività istituzionali; 

o supporto all’ottimizzazione della comunicazione sui canali social e monitoraggio del web. 

 

- il servizio è affidato per la durata di 12 mesi decorrenti dall’accettazione dell’offerta con facoltà di 

proroga di ulteriori 9 mesi da parte della Fondazione; 

- l’importo del servizio è pari a € 49.142,86 oltre IVA per 12 mesi più € 36.857,14 oltre IVA per l’eventuale 

proroga di ulteriori 9 mesi; 

- il pagamento è subordinato alla rendicontazione delle attività effettuate con cadenza bimestrale; 

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

               

Roma, 17/06/2022 
 
 
                 VISTO 
Il Segretario Amministrativo 
     Dott.ssa Flavia Masseti          
          Il Direttore 

Arch. Alessandra Vittorini 
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