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DETERMINA - Servizio di stampa del volume “Come si misura la cultura?” realizzato nell’ambito del progetto 

di ricerca “La misurazione delle politiche culturali in Italia” - CIG ZF6387C5BF - Trattativa Diretta n. 3280897 

 

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 Piano delle ricerche approvato dal Consiglio Scientifico della Fondazione, e in particolare la ricerca 

dal titolo “La misurazione delle politiche culturali in Italia”, nell’ambito della quale è prevista la pubblicazione 

di un vademecum o guida sui sistemi di misurazione a uso degli operatori che vogliano accedere alle fonti per 

misurare e indagare le politiche culturali;  

TENUTO CONTO della necessità di stampare 1.000 copie della citata pubblicazione dal titolo “Come si misura 

la cultura?” da distribuire tra gli operatori culturali pubblici e privati direttamente interessati; 

RITENUTO di procedere all’affidamento del suddetto servizio all’operatore economico PIERRESTAMPA SRL 

all’esito di un’indagine di mercato condotta dalla Fondazione; 

VALUTATA CONGRUA l'offerta presentata dall'operatore economico PIERRESTAMPA SRL tramite Trattativa 

diretta n. 3280897 espletata sul portale di negoziazione elettronica "AcquistinretePA" e pari ad un costo 

complessivo di € 8.100 oltre IVA;  

EVIDENZIATO che il valore del servizio è ampiamente al di sotto dell'importo di € 40.000,00 definito quale 

limite all'affidamento diretto dall'art. 36 del d. les. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici"; 

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; 

ESEGUITI gli opportuni controlli di regolarità; 

VERIFICATA la copertura finanziaria; 

DETERMINA 

 

- di affidare all’operatore Pierrestampa srl, con sede legale in Roma, Viale di Villa Grazioli 5, 00198, P. IVA: 

07043144006, al costo complessivo di € 8.100,00 oltre IVA, il servizio stampa di 1.000 copie del volume 

“Come si misura la cultura” con le seguenti specifiche e tempistiche:  

• FORMATO: 

o formato chiuso 18x25,5 cm; 

o 240 pagine + copertina; 

• Interno con stampa 4+4 su carta patinata opaca bianca 115 gr; 

• Copertina con bandelle 9 cm e con stampa 4+0 su carta patinata opaca bianca 300 gr; 

• Allestimento a filo refe; 

• Consegna di 1 copia campione (senza bandella): entro 3 giorni dall’invio dell’esecutivo; 
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• Consegna di 1 prova colore di alcune pagine a campione (massimo 3): entro 3 giorni dall’invio 

dell’esecutivo; 

- di individuare, quale responsabile del contratto, la dott.ssa Roberta Fedele, Ufficio comunicazione della 

Fondazione; 

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

 

Roma, 22/11/2022 

 

                VISTO  
Il Segretario Amministrativo 
   Dott.ssa Flavia Masseti   
                                                         

Il Direttore 
Arch. Alessandra Vittorini 
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