
Fondazione
Scuola
Beni Auività Culturali

OGGETTO: Affidamento diretto servizio di progettazione grafica e impaginazione per il progetto "Strumenti e

metodi per la conoscenza, tutela e valorizzazione delle architetture italiane del secondo Novecento"- CIG

Zl32DDt2D7 - Ri mod u lazione inca rico.

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'settembre2020;

VISTA la Determina n.69 del 3L/07/2020 avente ad oggetto "Affidamento diretto servizio di progettazione

grafica e impaginazione per il progetto "strumenti e metodi per la conoscenza, tutela e valorizzazione delle

architetture italiane del secondo Novecento" - CIG ZL32DD12D7 con la quale venivano affidate alla dott.ssa

Francesca Pavese le attività di ricerca iconografica, ideazione e progettazione grafica, declinazione

dell'immagine suidiversiveicolie di impaginazione in formato word dei rapporti di ricerca con graficie tabelle;

RILEVATA la necessità di rideterminare le attività di progettazione grafica e impaginazione correlate al Progetto

di ricerca secondo quanto concordato con la Direzione generale Creatività contemporanea del Ministero della

Cu ltu ra;

VALUTATO congruo il nuovo preventivo presentato dalla dott.ssa Francesca Pavese per le sole attività di ricerca

iconografica, ideazione e progettazione grafica, declinazione dell'immagine sui veicoli concordati per un prezzo

complessivo di€ 800,00 oltre IVA e oneri di legge;

DETERMINA

di rideterminare l'incarico già affidato alla dott.ssa Francesca Pavese con la Determina n. 69/2020,

come segue: attività di ricerca iconograf ica, ideazione e progettazione grafica, declinazione

dell'immagine sui diversiveicoli per un valore complessivo di 800 € oltre IVA e oneri di legge;

di pubblicare la presente Determina di rettifica sul sito istituzionale della Fondazione nella sezione

"frasparenza".
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VISTO
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