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OGGETTO: Determina - Servizio di riprese video, trasmissione in streaming per le giornate di studio “Ereditare 

il presente” organizzato dalla Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali in collaborazione con la 

Direzione generale Creatività Contemporanea - 11 e 12 ottobre 2022 presso la Biblioteca Nazionale Centrale di 

Roma  - CIG Z7B37DDD75 

 

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 con la Direzione generale Creatività Contemporanea del Ministero della cultura (DGCC-MiC), 

per la realizzazione del Progetto “Strumenti e metodi per la conoscenza, tutela e valorizzazione delle 

architetture italiane del secondo Novecento”, sottoscritto il 14 luglio 2020; 

CONSIDERATO che in data 14 luglio 2021 la Fondazione e la DGCC-MiC hanno sottoscritto un Addendum 

modificativo del suddetto Accordo; 

VISTO il verbale di Commissione di Coordinamento dell’8 agosto 2022 nel quale è stata deliberata 

l’organizzazione delle due giornate di studio dal titolo “Ereditare il presente. Conoscenza, tutela e 

valorizzazione dell’Architettura italiana dal 1945.”; 

CONSIDERATO che per la realizzazione delle giornate di studio, previste presso la l’Auditorium della Biblioteca 

Nazionale Centrale di Roma i giorni 11 e 12 ottobre, si è reso necessario incaricare un service di riprese video, 

nonché per la trasmissione dell'evento in diretta streaming anche sulla piattaforma FAD inclusivo dei servizi 

tecnici di disallestimento, allestimento e ripristino dell'esistente per le postazioni dei relatori;  

RITENUTO congruo il preventivo di COPERARTE SOC. COOP. n. 73/2022 del 20 settembre 2022 per un importo 

complessivo di € 2.600,00 oltre IVA, sulla base di precedenti servizi analoghi; 

VISTO l’art.36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 che prevede l’affidamento diretto per forniture di beni e 

servizi di valore inferiore a 40.000,00 euro;  

VISTO il 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; 

EFFETTUATI i controlli di regolarità; 

VERIFICATA la copertura finanziaria;  

  

DETERMINA 

- di affidare a COPERARTE SOC. COOP. con sede legale in Gaeta (LT) viale Colle S. Agata, 5 (04024), 

C.F./P.IVA 02624530594, il servizio di riprese video, trasmissione in streaming, al prezzo complessivo di 

€ 2.600,00 + IVA. I servizi includono:  

• fornitura di ogni strumentazione atta alla ripresa e alla diretta streaming dell'evento; 

• attività di ripresa e regia di quanto accade in sala, in stretto coordinamento con la Fondazione; 

• registrazione e consegna del file program a fine evento; 

• il servizio di allestimento e disallestimento tecnico; 
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• il servizio di smontaggio e rimontaggio del tavolo relatori e della relativa strumentazione tecnica; 

- di individuare il dott. Emiliano Diamanti, Responsabile dell’area web learning, quale Responsabile 

dell’esecuzione del contratto; 

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

 

Roma, 04/10/2022 

 

                  VISTO  

Il Segretario Amministrativo 

    Dott.ssa Flavia Masseti  

    

Il Direttore 

Arch. Alessandra Vittorini 
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