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OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE INTERNA Dl VALUTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI Dl INTERESSE

PERVENUTE ALL,ESITO DELL,INDAGINE DI MERCATO PER LA DEFINIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER

L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA, SERVICE AUDIO.VIDEO E LUCI, PRODUZIONE VIDEO

ll Direttore della Fondazione,

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 l-" settembre2O2O;

VISTO l'Avviso Rep. 384 del04 agosto 2022pubblicato in medesima data, con il quale è stata avviata l'indagine

di mercato preliminare alla definizione di un accordo quadro per l'affidamento deiServizidiassistenza, service

audio-video e luci, produzìone video;

DATO ATTO che il termine per la presentazione della manifestazione di interesse, stabilito per il giorno 14

settembre 2022 alle ore l-2:00, è trascorso;

CONSIDERATO che la Fondazione, come da citato Avviso, procederà a Trattativa diretta sul Mercato elettronico

della Pubblica Amministrazione con l'operatore o glioperatorieconomiciche saranno individuatisulla base dei

criteri di valutazione esplicitati;

CONSIDERATA la necessità di nominare una Commissione per la valutazione, come da Avviso rep.38412022,

degli elementitecnici e qualitativi correlati alle manifestazioni pervenute;

RITENUTO opportuno individuare, quali componenti della Commissione, idipendenti della Fondazione

impegnati nel concreto svolgimento delle attività correlate ai servizi in argomento, stante l'esperienza

pluriennale maturata;

DETERMINA

di nominare la Commissione divalutazione nelle persone di:

o Dott. Emiliano Diamanti, Responsabile Area Web Learning (Presidente);

o Dott. Gianluca Gennai, Assistente Area Web Learning;

o Dott. Saverio Mariani, Assistente Areà Web Learning;

la partecipazione alla Commissione non prevede il riconoscimento di indennità o compensi aggiuntivi;

di acquisire le dichiarazioni con le quali i membri della nominata Commissione confermano l'assenza di

incompatibilità ai sensi degli artt. 51- e 52 del Codice di procedura civile;

di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della Fondazione, unitamente ai CV dei

componenti della Commissione;
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