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DETERMINA – Servizi di stampa tipografica di due volumi dal titolo “Studio di progetto per un Osservatorio del 

Patrimonio Immateriale UNESCO” - CIG ZB538E3801- Trattativa Diretta n. 3330535 

 

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 01/09/2020; 

VISTO l’Accordo attuativo con il Segretariato Generale del Ministero della cultura (d’ora in avanti, MiC) per la 

realizzazione del Progetto “Osservatorio Nazionale per il patrimonio immateriale UNESCO”; 

CONSIDERATO che il richiamato Progetto prevede lo studio, l'analisi e la definizione di tutti gli aspetti a carattere 

scientifico, organizzativo, di comunicazione ed operativo dell'Osservatorio in relazione agli elementi italiani 

iscritti nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale lmmateriale UNESCO; 

VISTO il verbale del 18 novembre 2022 della riunione del Comitato di coordinamento MiC/Fondazione previsto 

dal richiamato Accordo, nella quale è stato stabilito di procedere alla realizzazione di una pubblicazione in due 

parti destinate a raccogliere gli esiti del lavoro scientifico nonché a descrivere gli elementi italiani iscritti alla 

lista UNESCO; 

TENUTO CONTO della necessità di stampare 2.600 copie della citata pubblicazione in due volumi dal titolo 

“Studio di progetto per un Osservatorio del Patrimonio Immateriale UNESCO”;  

RITENUTO di procedere all’affidamento del suddetto servizio all’operatore economico O.GRA.RO SRL all’esito 

di un’indagine di mercato condotta dalla Fondazione; 

VALUTATA CONGRUA l'offerta presentata dall'operatore economico O.GRA.RO SRL tramite Trattativa diretta n. 

3330535 espletata sul portale di negoziazione elettronica "AcquistinretePA" e pari ad un costo complessivo di 

€ 12.000 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. lgs. 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 O.GRA.RO SRL, con sede legale in Roma, Vicolo dei Tabacchi 1, 00153, P. IVA: 

01257031003, al costo complessivo di € 12.000,00 oltre IVA, il servizio stampa di 2.600 copie 

complessive della pubblicazione in due volumi “Studio di progetto per un Osservatorio del Patrimonio 

Immateriale UNESCO” con le seguenti specifiche e tempistiche:  
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o Volume 1 

▪ Formato: 18x25,5 - Pagg. 200 + copertina con bandelle da 9 cm 

▪ Interno: carta Patinata opaca gr. 150 - Stampa 4/4 

▪ Copertina: carta Patinata opaca gr. 300 - Stampa 4/0 + Plastificazione opaca in bianca 

▪ Allestimento: Brossura con cucitura a filo refe 

▪ N. copie 600 

 

o Volume 2 Quinterno: 

▪ Formato: 18x25,5 - Pagg. 52 + copertina con bandelle da 9 cm 

▪ Interno: carta Patinata opaca gr. 150 - Stampa 4/4 

▪ Copertina: carta Patinata opaca gr. 300 - Stampa 4/0 + Plastificazione opaca in bianca 

▪ Allestimento: Brossura con cucitura a filo refe 

▪ N. copie 2.000 

 

- 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, 05/12/2022 

 

                VISTO  
Il Segretario Amministrativo 
   Dott.ssa Flavia Masseti     
 

Il Direttore 
Arch. Alessandra Vittorini 
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