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OGGETTO: Determina servizio di traduzione scritta da italiano a spagnolo di materiali didattici per il progetto

'îRCHEO-CUBA: archeologia e sostenibilità ambientale per una cooperazione territoriale di contrasto ai

cambiamenti cl imatici" - CIG 27 8397 Dt49

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-" settembre2020;

VISTA la Convenzione stipulata in data OB/07l2O21,tra il Comune di San Felice Circeo e la Fondazione Scuola

dei beni e delle attività culturali e volta alla promozione di un progetto di capocity buitding per la conservazione

del paesaggio storico urbano nei programmi di sviluppo locale per oltre 40 funzionari cubani, denominato
,,ARCH 

EO-CU BA,,;

TENUTO CONTO che la citata Convenzione prevede che la realizzazione del Progetto "ARCHEO-CUBA:

archeologia e sostenibilità ambientale per una cooperazione territoriale dicontrasto aicambiamenti climatici"

non comporti per la Fondazione, in quanto partner progettuale, alcun apporto economico;

VISTO il Programma2023 del Progetto che prevede la realizzazione di un laboratorio a Cuba e l'erogazione di

webinar formativi dedicati ai funzionari cubani coinvolti;

CONSIDERATA la necessità di predisporre una traduzione dalla lingua italiana alla lingua spagnola dei materiali

didattici, in particolare delle presentazioni power point, degli abstract degli interventi e delle biosketch dei

docenti incaricati per il suddetto progetto;

VERIFICATA la disponibilità di budget allocato nell'ambito del progetto per il suddetto servizio;

RITENUTO congruo il preventivo n.2/2023 del 12.01.2023 pervenuto dalla ditta individuale SERENA MAZZETTI

pari a € l-20 euro oltre IVA per la traduzione del materiale didattico di ciascun webinar, per un totale di €

2J60,00 oltre IVA per n. 23 webinar complessivi da svolgersi nel2023;

VISTO l'art.36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.50/201G e smi in materia di affidamento diretto;

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 prol.729 del25/0312019;

ESEGUITI i controlli di regolarità;

VERIFICATA la copertura finanziaria;

DETERMINA

di affidare all'operatore economico SERENA MAZZEITI, con sede legale in Via Ciro Menotti, n. 17,

56021., Cascina (Pl), P.IVA 01450640501 e C.F. MZZSRN74M668950L, il servizio di traduzione del

materiale didattico di ciascun webinar, per un totale di € 2.760,00 oltre IVA per n. 23 webinar

complessivi da svolgersi nel2023;
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di individuare quale responsabile del contratto la dott.ssa Daniela Talamo, Responsabile area attività
internazionali della Fondazione;

di pubblicare la presente determina sulsito istituzionale della Fondazione.

Roma, L3 gennaio 2023
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