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OGGETTO:DETERMINA-Affidamentodirettoperservizidigestione, organizzazioneesvolgimentodelleprove

scritte del concorso per il reclutamento della dirigenza tecnica del Ministero della Cultura- CPV 79419000-4 -
Trattativa diretta n.3064489- CIG 28436C02F4

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 1 settembre 2O2O;

VISTO il decreto-legge L4 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, con legge l-3 ottobre 2020, n.

1"26, recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia", e in particolare l'art. 24, comma5, ai

sensi delquale "l'accesso alla qualifica dirigenziale tecnica, nel Ministero per i benie le attività culturalie per

il turismo avviene anche per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola Nazionale

dell'Amministrazione, che si avvale, mediante apposita convenzione, della Scuola dei beni e delle attività

culturali, per gli aspetti relativi alle materie specialistiche, nonché per i profili organizzativi e logistici del

concorso e del corso-concorso";

VISTA la Convenzione stipulata con la Scuola Nazionale dell'Amministrazione in data till'1'/2020;

CONSIDERATO che tra le attività in capo alla Fondazione, nell'ambito del perimetro tratteggiato'dalla citata

Convenzione, figurano la definizione delle modalità di organizzazione e svolgimento del concorso di

ammissione al corso-concorso di reclutamento della dirigenza tecnica del Ministero della Cultura;

CONSIDEMTA la necessità da parte della Fondazione di affidare i servizi di gestione, organizzazione e

svolgimento delle prove scritte del concorso per il reclutamento della dirigenza tecnica del Ministero della

Cultura presso i locali previamente individuati dalla Fondazione per lo svolgimento delle prove scritte per itre

differenti profili professionali (Area A - Archivi e biblioteche, Area B - Archeologia, belle arti e paesaggio ed

Area C - Musei);

TENUTO CONTO dell'indagine di mercato realizzata dalla Fondazione al cui esito, sulla base di una valutazione

tecnico-economica del RUP, si è stabilito di procedere tramite Trattativa diretta con l'operatore economico

FONDAZIONE LOGOS PA;

EFFETTUATA la Trattativa diretta n. 3064489 sul portale di negoziazione elettronica "AcquistinretePA" con

FONDAZTONE LOGOS PA (P. IVA 0240a510808);

RITENUTA congrua l'Offerta acquisita tramite il portale di negoziazione elettronica "AcquistinretePA" per i

servizi sopradescritti al costo complessivo di€ 19.850 oltre IVA;

VISTO l'articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto-legge n.76 del 1,6/07/2020 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

diietto per servizi di importo fino a € 139.000,00 fino al 30/06/2023;

ESEGUITI i controlli di regolarità;

VERIFICATA la copertura finanziaria;

DETERMINA
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diaffidare all'operatore economico FONDAZTONE LOGOS PA con sede legale in Reggio Calabria, Via Lia

n. 1-3, 891-00 (RC) P. IVA 02404510808, i servizi di gestione, organizzazione e svolgimento delle prove
scritte del concorso per il reclutamento della dirigenza tecnica del Ministero della Cultura, alle
condizioni previste dalla Trattativa diretta n. 3064489 effettuata sul portale di negoziazione
elettronica "AcquistinretePA", per un importo stimato a preventivo nella somma complessiva di €
19.850 oltre lVA, di cui€ 15.500 oltre lVA.per i servizi di base, ed € 4.350 oltre IVA per servizi accessori
quotati separatamente e correlati a quantità da verificare a consuntivo sulla base delle effettive
richieste della Fondazione;

di individuare, quale responsabile del contratto, il dott. Marcello Minuti, Coordinatore generale della
Fondazione;

di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della Fondazione.

Roma, 20/06/2022

Visto

ll Segretario Am ministrativo
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ll Direttore

arch. Alessand ra Vittorini
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