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OGGETTO: Determina – Servizi tecnici (audio/video e diretta streaming) per trasmissione in diretta streaming 

dell’incontro Più Fundraising Più Cultura 2022 del 1° dicembre 2022  - CIG Z9C38AB219 

 

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 il Programma annuale delle attività 2022 approvato dagli Organi della Fondazione, e in particolare 

l’obiettivo “Divulgazione”, che include le linee di attività “Eventi” e “Broadcast” finalizzate alla diffusione di 

convegni, conferenze, seminari e contenuti di interesse in linea con la missione istituzionale per gli utenti della 

piattaforma di formazione a distanza della Fondazione; 

VISTO il programma dell’evento Più Fundraising Più cultura 2022 elaborato dalla Scuola di Fundraising di Roma 

– GIFT -Cooperativa di Servizi, e finalizzato a promuovere la crescita delle competenze per nuovi processi di 

fundraising culturale; 

CONSIDERATA la partecipazione della Fondazione al suddetto evento, come da Determina n. 175/2022, allo 

scopo di rafforzare il sistema di relazioni e interazione con i più importanti stakeholder del settore, anche di 

livello internazionale, e contestualmente promuovere le attività di carattere formativo, divulgativo e di ricerca 

di livello nazionale ed internazionale della Fondazione stessa; 

TENUTO CONTO del diritto concesso alla Fondazione di trasmettere in esclusiva, tramite la piattaforma 

fad.fondazionescuolapatrimonio.it, la diretta streaming dell'evento, prevedendone inoltre la video 

registrazione e e la post-produzione ai fini della fruizione on demand; 

EVIDENZIATA la necessità di procedere all'affidamento dei servizi tecnici correlati al noleggio della 

strumentazione tecnica (impianti audio, inclusa amplificazione, video e luci) e alle correlate prestazioni 

specialistiche per il montaggio, lo smontaggio, le prove e la regia video di sala e per la diretta streaming, inclusa 

la registrazione, di 2 incontri indicati dalla scrivente Fondazione; 

CONSIDERATA l’indisponibilità operativa per la data in oggetto da parte dell’operatore economico ERMA 

PICTURES SRL, con il quale la Fondazione ha stipulato un accordo quadro dei servizi di assistenza, service 

audiovideo e luci, produzione video; 

RITENUTO congruo il preventivo economico pervenuto dall’operatore economico COPERARTE SOC.COP. per 

un costo complessivo pari a € 1.700,00 oltre IVA; 

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 25/03/2019; 

EFFETTUATI i controlli di regolarità; 

VERIFICATA la copertura finanziaria;   

DETERMINA 

- di affidare all’operatore COPERARTE SOC. COOP. con sede legale in Gaeta (LT), Viale Colle S. Agata, 5 
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(04024), C.F./P.lVA 02624530594, il servizio di noleggio degli impianti audio, luci, video e le prestazioni 

specialistiche correlate per trasmissione in diretta streaming e registrazione dell’incontro Più 

Fundraising Più Cultura 2022 del 1° dicembre 2022, come descritte nel preventivo del 15/11/2022, al 

prezzo complessivo di € 1.700,00 oltre IVA; 

- 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, 21/11/2022 

 

                  VISTO  

Il Segretario Amministrativo 

    Dott.ssa Flavia Masseti 

                Il Direttore 

                  Arch. Alessandra Vittorini 
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