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OGGETTO: DETERMINA servizio di progettazione e realizzazione dell'identità visiva e grafica per la

comunicazione del progetto formativo "Toolkit for museum:whose heritage?"- CIG 28836DE054

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 1- settembre 2020;

VISTO il Piano di attività 2022 approvato dal Consiglio Scientifico della Fondazione, e in particolare il progetto

di formazione dal titolo "Toolkit for museum: whose heritage?";

CONSIDERATE la necessità di aff idare il servizio di progettazione e realizzazione dell'identità visiva e graf ica

per la comunicazione del progetto "Toolkit for museum: whose heritage?", il cui bando di selezione dei

partecipanti sarà pubblicato entro giugno 2022, ed altresì la necessità di realizzare I'ideazione di materiale

grafico e promozionale per le esigenze di comunicazione e disupporto alla didattica nell'ambito del suddetto

progetto;

RITENUTA la linea grafica che contraddistingue la produzione del soggetto ADDV.IT SOCIETÀ COOPERATIVA, P.

IVA: 03421260922, idonea e coerente con le necessità del citato progetto e valutato congruo il preventivo

pervenuto in data 25 maggio 2022;

CONSIDERATO l'ottimo esito della precedente collaborazione con ADDV.IT SOCIETA COOPERATIVA;

VISTOI'articolol,comma2, letteraa) del decreto-leggen.76del 16/07/2020 DLSemplificazionies.m.i;

VISTO il Regolamento recante Procedure e processi per I'acquisto e l'affidamento di lavori, servizi e forniture e

per la relativa esecuzione adottato dalla Fondazione con Determina prol.729 del25/03/2019;

ESEGUITI gli opportuni controlli di regolarità;

VERIFICATA la copertura f inanziaria;

DETERMINA

- Di affidare il servizio di progettazione e realizzazione dell'identità visiva, e l'ideazione di materiale grafico e

promozionale per la comunicazione del progetto di formazione continua "Toolkit for museum: whose

heritage?" della Fondazione a ADDV.IT SOCIETA COOPERATIVA, P. IVA: 03421260922, con sede legale in

Cagliari, Piazza Deffenu n. 12 (09125), al costo complessivo di € 3.500,00 oltre lVA. Nello specifico, si

richiedono ad ADDV.IT i seguenti servizi:

o ideazione e realizzazione dell'identità visiva del progetto;

o ldeazione e realizzazione della grafica coordinata diprogetto in differentideclinazioni;

r declinazioni per uso web;

o declinazione grafica per gadget personalizzati e in particolare per iseguenti oggetti: astuccio, matita,

gomma, taccuino, borsa;

. badge con grafica di progetto;

o declinazioni pubblicitarie digital (banner; gil skin);

r strategia e gestione delle sponsorizzazioni social per la diffusione della call.
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- 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/A6/2022

VISTO

I I Segretario Amm in istrativo
Flavia

ll Direttore
Arch. Alessandra Vittorini
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