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OGGETTO: Determina - Servizi di pulizia spazi della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma per Assemblea

Generale progetto europeo CHARTER - Cultural Heritage Actions to Refine Training Education and Roles, 28,29

e 30 novembre 2022 - CIG 2F038C7243

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

attività culturali con decorrenza dal 1'settembre2020;

VISTO il Partnership Agreement 621512-EPP-I-202O-I-ES-EPPKA2-SSA-B Programme EPPKA2- Cooperation for

innovation and the exchange of good practice Sector Skills Alliances - Blueprint for sectoral cooperation Title

"Cultural Heritage Actions to Refine Training, Education and Roles" (CHARTER), tra la Fondazione e l'Universitat

de Barcelona, sottoscritto dalle parti il 23 marzo2O2l-;

CONSIDERATO che il progetto CHARTER - Cultural Heritage Actions to Refine Training Education and Roles è

finanziato dal programma Erasmus+ (gennaio 2O2t- dicembre 2024) con l'obiettivo di creare una strategia

condivisa di livello europeo per colmare ildivario tra profili professionali, formazione e occupazione nelsettore

del patrimonio culturale e per costituire un'alleanza duratura tra i soggettieuropeicoinvolti in questa filiera;

CONSIDEMTO 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 la sessione dell'Assemblea

Generale, della durata ditre giorni;

CONSIDEMTO l'Accordo di Partenariato stipulato tra la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma e la Fondazione,

datato 07 giugno 202!, nell'ambito del quale, verificata e confermata la disponibilità della Sala conferenze

"Auditorium", è contemplato l'utilizzo dei suddetti spazi da parte della Fondazione, alla quale spettano le

eventuali spese di pulizia e di sanificazione;

CONSIDEMTO che per larealizzazione dell'evento siè reso necessario, in aggiunta aglispazidell'Auditorium in

tutte le tre giornate, avvalersi anche della Sala 3 e, solo per la giornata del 30 novembre, della Sala 1'e2,una

volta acquisita la loro disponibilità;

CONSIDEMTO congruo il preventivo della società BSF S.r.l. prol. 498/202L de|06 ottobre 2021-, relativo al

servizio dispese di pulizia e sanificazione della sala conferenze "Auditorium", della Sala l" e 2 e della Sala 3 per

un importo complessivo di€ 1.680,00 oltre IVA;

VISTOI'art.36,comma2lett.a)del D.Lgs. n.50l2016cheprevedel'affidamentodirettoperfornituredi beni e

servizidivalore inferiore a 40,000,00 euro;

VISTO il Regolamento recante Procedure e processiper l'acquisto e l'affidamento dilavori, servizieforniture e

per la relativa esecuzione adottato dalla Fondazìone con Determina prot.729 del25/0312019;

EFFETTUATI i controlli di regolarità;

VERI FICATA la copertu ra finanzia ria;

DETERMINA

- di affidare alla società BSF S.r.l., con sede legale in Caltanissetta, Via P. Mattarella n.2,931-00, C.F. e

P.IVA 01769040856, iservizidipulizia della Sala conferenze "Auditorium", della Sala Le 2 e della Sala 3

della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, come descritti nel preventivo prol.498/202L, per le tre

giornate in cui si terrà l'Assemblea Generale del progetto Charter; secondo le modalità di seguito
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riportate:

- 28 novembre:Auditorium e Sala 3;

- 29 novembre: Auditorium e Sala 3;

- 30 novembre: Auditorium e, Sala t e 2, e Sala 3,

al prezzo di€ 360,00 oltre IVA per singolo intervento in Auditorium, di€ l-5O,OO oltre IVA per singolo
intervento in Sala L e 2, e di € 15O,OO oltre IVA per singolo intervento in Sala.3, per un importo
complessivo di€ 1.680,00 oltre IVA;

di individuare la dott.ssa Martina De Luca quale responsabile dell'esecuzione del contratto;

di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della Fondazione.

Roma,eg il0f"m
VISTO

I I Segreta rio Ammin istrativo
Dott. Flavia Ma'W

ll Direttore
Arch. Alessandra Vittorini
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