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OGGETTO: Determina - Servizio di distribuzione del volume “Come si misura la cultura” della Fondazione - CIG: 
Z5939DB3C1 
 

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 necessità di procedere alla distribuzione del volume “Come si misura la cultura” della Fondazione 

mediante spedizione postale a circa 500 destinatari;  

RITENUTO congruo il preventivo n. 7 del 02/02/2023 pervenuto dall’operatore economico FDC SERVICES S.r.l. 

per un costo complessivo stimato pari a € 2.943,12 oltre IVA + € 13,50 per spedizioni estere; 

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 i controlli di regolarità; 

VERIFICATA la copertura finanziaria; 

DETERMINA 

- di affidare all’operatore economico FDC SERVICES S.r.l., con sede in Via Ernesto Nathan, 55, 00146 

Roma (RM), C.F. e P. IVA 12971531004, il servizio di distribuzione del volume “Come si misura la 

cultura”, al costo complessivo stimato di € 2.943,12 oltre IVA + € 13,50 per spedizioni estere, salvo 

successive variazioni delle quantità richieste, secondo i prezzi unitari riportati nel preventivo; 

- di indicare come referente del contratto la dott.ssa Lucilla Penna, Segreteria organizzativa della 

Fondazione; 

- di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della Fondazione. 

 
Roma, 07/02/2023 
 
                   VISTO 
Il Segretario Amministrativo 
    Dott.ssa Flavia Masseti            

       Il Direttore 
Arch. Alessandra Vittorini 

REPERTORIO.Determine.N.21/2023


