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CPY:7922IOOO-9

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 l'arch. Maria Alessandra Vittorini è stata nominata Direttore della Fondazione Scuola dei beni e delle

attività culturalicon decorrenza dal l-" settembre2O2O;

VISTO l'Avviso rep. 448 del 27/09/2022 con il quale è stata avviata l'indagine di mercato preliminare

all'affidamento diretto dei servizi di supporto e assistenza in materia fiscale, di contabilità e bilancio per la

Fondazione per la durata di tre anni (2023 -2025), con facoltà di proroga per un ulteriore biennio (2026-

2027);

EVIDENZIATO che all'esito della valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute, la Fondazione ha

avviato la Trattativa diretta in forma di confronto di preventivi n. 3251992, sul portale di negoziazione

elettronica "AcquistinretePA" con iseguentistudi professionali: LT PARTNERS STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO e

STU DIO PROFESSIONALE M ICHELA PERTI LE;

CONSIDERATO che al termine stabilito del Ia/fi,12022 è pervenuta una sola offerta economica da parte

dell'operatore STUDIO PROFESSIONALE MICHELA PERTILE, offerta ritenuta congrua;

VISTO l'art. 1, comma 2, lettera a) deldecreto-legge n.76del 1'6/07/2020 es.m.i;

VISTO il Regolamento recante Procedure e processi per l'acquisto e l'affidamento di lavori, servizi e forniture e

per la rglativa esecuzione adottato dalla Fondazione con Determina prot.729 del 25 marzo2019;

ESEGUITI gli opportuni controlli di regolarità;

VERI FICATA la copertu ra finanzia ria;

DETERMINA

Di affidare in via diretta allo STUDIO PROFESSIONALE MICHELA PERTILE C.F PRTMHL72C66H50LJ- P.

IVA 065067l-l-008, con sede in Roma via F. Paolucci De Calboli, il servizio di supporto e assistenza in

materia fiscale, di contabilità e bilancio sulla base del Capitolato e delle condizioni economiche di cui

alla Trattativa diretta/Confronto di preventivi n.3251992 effettuata sul portale di negoziazione

elettronica "Acquisti nretePA";

ll servizio include l'elaborazione e la trasmissione ditutte le dichiarazionifiscali correlate ai periodidi

riferimento;
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ll servizio è affidato al prezzo complessivo di euro t7JOO,OO oltre Cassa e IVA per iltriennio 2023 -
2025, con facoltà di proroga per l'ulteriore biennio 2026 e2027 al prezzo di€ 11.8OO,OO oltre Cassa e

lva;

ll referente del contratto è la Dott.ssa Flavia Masseti, Segretario amministrativo della Fondazione;
di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della Fondazione.

Roma,2 3 NAV, 20Zz

VISTO

I I Segretario Am m inistrativo
Flavia

ll Direttore
Arch. Alessa ra Vittorini
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