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OGGETTO: DETERMINA – Servizi di realizzazione in formato editoriale del Progetto operativo e del Piano di 

formazione del progetto Formazione e miglioramento delle competenze digitali 

 

TRATTATIVA DIRETTA N. 3149723 

CIG Z27376DD12 

CPV 79822500-7 

 

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; 

VISTO l'Accordo tra la Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali e l'Istituto Centrale per la 

Digitalizzazione del Patrimonio Culturale - Digital Library del Ministero della cultura, per la progettazione del 

piano di formazione e aggiornamento delle competenze a sostegno del progetto Piattaforme e strategie 

digitali per il patrimonio culturale, stipulato in data 17/06/2021; 

CONSIDERATO che secondo quanto previsto dal richiamato Accordo tra le attività in capo alla Fondazione figura 

la definizione del Progetto operativo e del Piano di formazione inerenti al suddetto progetto Piattaforme e 

strategie digitali per il patrimonio culturale; 

EVIDENZIATA la necessità di affidare ad un operatore economico i servizi di realizzazione in formato editoriale 

(ideazione del concept, progettazione grafica e impaginazione) dei citati documenti di progetto in fase di 

elaborazione: Progetto operativo e Piano di formazione del progetto;  

EFFETTUATA la Trattativa diretta con l’operatore INAREA IDENTITY DESIGN SRL sul portale di negoziazione 
elettronica AcquistinretePA (trattativa n. 3149723); 

VALUTATA congrua l’offerta pervenuta pari a € 7.000,00 oltre IVA per l’ideazione del concept, la progettazione 
grafica e l’impaginazione del Progetto operativo e del Piano di formazione del progetto Formazione e 
miglioramento delle competenze digitali, sulla base delle attività previste e delle tempistiche richieste anche 
con riferimento a servizi analoghi già affidati ad altri operatori; 

RITENUTO pertanto di poter procedere in via diretta come previsto dal Regolamento recante Procedure e 
processi per l’acquisto e l’affidamento di lavori, servizi e forniture e per la relativa esecuzione adottato dalla 
Fondazione con Determina prot. 729 del 25 marzo 2019; 

ESEGUITI i controlli di regolarità; 

VERIFICATA la copertura finanziaria; 

DETERMINA 

- Di affidare all’operatore economico INAREA IDENTITY DESIGN SRL, con sede in Via Massaua, 7 

Roma (00162), P. IVA 08225291007, i servizi di ideazione del concept, la progettazione grafica e 

l’impaginazione del Progetto operativo e del Piano di formazione del progetto Formazione e 

miglioramento delle competenze digitali, come descritto nella Trattativa diretta n. 3149723 

effettuata sul portale di negoziazione elettronica "AcquistinretePA", al costo complessivo di € 

7.000 oltre IVA, e relativa a: 
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• progetto operativo, che descrive il modello di sviluppo delle competenze alla base del 

programma di apprendimento a cura della Fondazione e le sue linee attuative; 

• programma formativo, che illustra l’articolazione delle aree di competenze su cui interverrà il 

programma di apprendimento; 

• executive summary di entrambi i documenti, che sintetizzino l’impianto progettuale 

complessivo, nell’ottica della sua futura divulgazione; 

Le attività previste includono: 

• ideazione del concept di progetto e declinazione; 

• standard grafici e tipografici su format A4; 

• gabbia di impaginazione e progettazione delle pagine mastro; 

• revisione a seguito di feedback; 

• impaginazione creativa ed esecutiva dei contenuti, e revisione a seguito dei feedback; 

• realizzazione degli esecutivi per la stampa; 

- 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, 10/08/2022 
 
    VISTO 
 Segretario Amministrativo 
    Dott.ssa Flavia Masseti 
 
             Il Direttore 
               Arch. Alessandra Vittorini 
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