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OGGETTO: Determina – Servizi tecnici (audio/video) per la gestione di 2 incontri del General Meeting CHARTER 

in programma il 28/11/2022 e il 29/11/2022  - CIG Z5B38B65A7 

 

 

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; 

VISTA la partecipazione della Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali in qualità di partner al progetto 

europeo CHARTER- "Cultural heritage actions to refine training, education and roles" finanziato dal programma 

Erasmus+ e finalizzato a sviluppare un'alleanza europea per le professioni del patrimonio culturale che tenga 

conto dell'intero processo: profili, formazione e occupazione; 

CONSIDERATO il Partnership Agreement stipulato in data 30/03/2021, tra la Fondazione Scuola dei beni e delle 

attività culturali, in qualità di partner; e I'Universitat de Barcelona in qualità di coordinatore del progetto 

CHARTER; 

CONSIDERATO il Programma annuale 2022 approvato dal Consiglio Scientifico il 15 novembre 2021, nel quale 

è stabilito che, nell'ambito del progetto CHARTER la Fondazione realizza a Roma, presso la Biblioteca Nazionale 

Centrale di Roma, la sessione del General Meeting, della durata di tre giorni, 28, 29 e 30 novembre p.v. che 

vedrà la partecipazione dei partner europei coinvolti nel progetto;  

EVIDENZIATA la necessità di procedere all'affidamento dei servizi di gestione tecnica degli apparati audio e 

video dell’Auditorium della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, incluso noleggio e messa a disposizione di 

strumentazione integrativa non presente (es. pc, regia grafica, microfoni, e ogni altro elemento tecnico 

necessario) per le giornate del 28 e del 29 novembre p.v.; 

EVIDENZIATO che la natura del suddetto servizio non rientra tra le fattispecie disciplinate nell’accordo quadro 

dei servizi di assistenza, service audiovideo, luci e produzione video stipulato tra la Fondazione ed ERMA 

PICTURES SRL; 

RITENUTO congruo il preventivo economico pervenuto dall’operatore economico ERMA PICTURES SRL per un 

costo complessivo pari a € 2.300,00 oltre IVA relativo ai servizi tecnici citati; 

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 ERMA PICTURES SRL con sede legale in ROMA (RM), Via Zoe Fontana, 220, 

C.F./P.IVA 13323961006, il servizio di gestione tecnica degli apparati audio e video dell’Auditorium, 

incluso noleggio e messa a disposizione di strumentazione integrativa non presente, per la 

realizzazione del CHARTER General Meeting in programma il 28 e 29 novembre 2022, al prezzo 
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complessivo di € 2.300,00 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, 23/11/2022 

 

                  VISTO  

Il Segretario Amministrativo 

    Dott.ssa Flavia Masseti 

                Il Direttore 

                  Arch. Alessandra Vittorini 
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