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OGGETTO: DETERMINA – Affidamento diretto del servizio di ripresa audio-video: 1 diretta streaming – 3 

video-pillole e 3 video-lezioni – Musei in corso II “Musei e accessibilità” – CIG Z5937E23B6 

 

Il Direttore,  

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; 

CONSIDERATO che la Fondazione promuove, nell’ambito del ciclo formativo Musei in corso II, il percorso 

formativo denominato “Musei e accessibilità” finalizzato ad accrescere le conoscenze e le competenze in tema 

di accessibilità in ambito museale, comunicare in modo accessibile e inclusivo, progettare in modo sistemico 

una strategia operativa, valutare il grado di accessibilità di un museo; 

CONSIDERATO che sono in corso le attività di valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute in risposta 

all’Avviso di indagine di mercato rep. 384/2022 entro il termine stabilito del 14 settembre 2022; 

EVIDENZIATO che nell’ambito del citato progetto “Musei e accessibilità” è prevista l’imminente realizzazione 

di un servizio di ripresa, regia e trasmissione di n. 1 diretta streaming e la videoregistrazione di n. 3 video-

pillole e n. 3 video-lezioni su specifici temi individuati dalla Fondazione; 

RITENUTO pertanto necessario procedere all’affidamento dei servizi tecnici necessari per le attività di 

imminente realizzazione; 

EFFETTUATA la Trattativa diretta con l’operatore WEBREAK SRL sul portale di negoziazione elettronica 

AcquistinretePA (trattativa n. 3205848); 

VALUTATA congrua l’offerta pervenuta, sulla base dei servizi tecnici assicurati, di precedenti servizi analoghi 
nonché di confronto con preventivo di altro operatore, pari a € 8.000,00 + IVA per la realizzazione di 1 diretta 
streaming, di 3 video-pillole e di 3 video-lezioni descritti nella Trattativa diretta; 

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 25/03/2019; 

ESEGUITI i controlli di regolarità; 

VERIFICATA la copertura finanziaria; 

DETERMINA 

 

- di affidare alla società WEBREAK SRL con sede legale in Milano, Piazza Quattro Novembre, 6, (20124) 

P. IVA 10405870964, il servizio di realizzazione di 1 diretta streaming, di 3 video-pillole e di 3 video-

lezioni come descritto nella Trattativa diretta n. 3205848 effettuata sul portale di negoziazione 

elettronica "AcquistinretePA", al prezzo complessivo di € 8.000,00+ IVA. Segue un dettaglio del servizio 

di ripresa, regia e trasmissione della diretta streaming: 

o fornitura di ogni strumentazione atta alla ripresa e alla diretta streaming dell'evento (ad 

esempio: regia video, telecamere in numero sufficiente a garantire una minima dinamica di 

ripresa - almeno tre, di cui almeno due presidiate da operatore  -, cavetteria, pc, etc.); 

o attività di regia di quanto accade in sala, in stretto coordinamento con la Fondazione (che sarà 

presente in sala e in supporto da remoto per tutti gli aspetti connessi al collegamento 
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streaming sulla propria piattaforma di formazione a distanza); 

o registrazione e consegna del program audio-video e del girato delle singole telecamere. 

Il servizio di registrazione di n. 3 video-pillole e n.3 video-lezioni, prevede: 

o riprese video in alta qualità (4K) con la presenza di almeno 2 telecamere per le video-pillole e 

1 telecamera per le video-lezioni; 

o illuminotecnica, attrezzature audio e tecnici troupe;  

o consegna del girato delle camere e audio di ciascuna videoregistrazione; 

o consegna delle musiche di accompagnamento con cessione in licenza (per utilizzazione e 

sfruttamento economico) senza limiti di tempo, territorio, mezzo e formato  

o cessione in licenza (per utilizzazione e sfruttamento economico) senza limiti di tempo, 

territorio, messo e formato di quanto riferibile a opera dell'ingegno di dipendenti, 

collaboratori, autori contrattualizzati dall'operatore economico per le produzioni oggetto del 

presente servizio. 

- di individuare, quale responsabile del contratto, il dott. Emiliano Diamanti, Responsabile area web-

learning della Fondazione; 

- di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della Fondazione. 

 

Roma, 28/09/2022 

 

                  VISTO 

Il Segretario Amministrativo 

dott.ssa Flavia Masseti       

                 Il Direttore 

arch. Alessandra Vittorini 
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