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DETERMINA: Esame delle manifestazioni di interesse pervenute all'esito dell'indagine di mercato per i Servizi

di supporto alla realizzazione del Progetto di formazione, informazione e networking "Potenziare la

partecipazione MiC ai progetti europei e alla cooperazione transnazionale mediterranea: azioni di formazione,

informazione e networking internazionale" - Nomina Commissione divalutazione

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 l- settembre 2020;

VISTO l'Avviso rep. 30/2023 del 31 gennaio 2023 pubblicato in medesima data, con il quale è stata avviata

l'indagine di mercato preliminare all'affidamento diretto deiservizi di supporto allarealizzazione Progetto di

formazione, informazione e networking "Potenziare la partecipazione MiC ai progetti europei e alla

cooperazione transnazionale mediterranea: azioni diformazione, informazione e networking internazionale";

DATO ATTO che è decorso il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse stabilito per il giorno

20 febbraio 2023 alle ore L2:00;

CONSIDEMTO che la Fondazione, come da citato Avviso, procederà a Trattativa diretta sul Mercato elettronico

della pubblica amministrazione con l'operatore o con glioperatorieconomiciche saranno individuatisulla base

della valutazione r/ del profilo professionale generale dell'operatore economico e dei professionisti dello stesso

con riferimento alla pluralità di competenze specialistiche assicurate nel campo dell'europrogettazione, in

particolar modo nel settore del patrimonio culturale, nonché lf deglispecifici curricula dei professionisti che

potranno essere dedicati all'incarico da affidarsi con particolare riferimento alle specifìche competenze

pregresse maturate nell'assistenza alla Pubblica amministrazione nel campo dell'europrogettazione, in

particolar modo nel settore del patrimonio culturale;

CONSIDERATA dunque la necessità di nominare un'apposita Commissione di valutazione;

DETERMINA

di nominare la Commissione di valutazione per l'individuazione dell'operatore economico o degli

operatori economici con iquali procedere a Trattativa diretta sul Mercato elettronico della pubblica

amministrazione per iservizi in oggetto, nelle persone di:

. Dott.ssa Francesca Guiducci, collaboratrice incaricata dalla Fondazione per il supporto e

l'assistenza al progetto di formazione, informazione e networking "Potenziare la partecipazione

MiC ai progetti europei e alla cooperazione transnazionale mediterranea: azioni di formazione,

informazione e networking internazionale";

. Dott.ssa Marzia Piccininno, esperta di politiche e gestione del patrimonio culturale della

Fondazione;

r Dott.ssa Daniela Talamo, responsabile dell'Area internazionale della Fondazione;

la Commissione individua al proprio interno il Presidente e il segretario verbalizzante nella prima

seduta utile e può lavorare telematicamente;
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di acquisire le dichiarazioni con le quali i membri della nominata commissione, presa visione
dell'elenco delle manifestazioni, confermano I'assenza di incompatibilità ai sensi degli articoli 51 e 52
del Codice di procedura civile;

la partecipazione alla Commissione non dà diritto a compensi;

di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della Fondazione nella sezione "Trasparenza"
unitamente ai CV dei componenti della Commissione.

Roma, 28 febbraio 2023

VISTO

I I Segreta rio Amministrativo

d ssa Flavia Masseti

\

l_ (w
ll Direttore

Arch. Alessan Vittorini
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