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OGGETTO: DETERMINA AFFIDAMENTO – Servizio editoriale annuale per la Fondazione Scuola dei beni e delle 

attività culturali  

TRATTATIVA DIRETTA N. 3467152 

CIG Z703A3E096 

CPV 79820000-8 

 

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; 

TENUTO CONTO della necessità della Fondazione di assicurare la continuità del servizio editoriale comprensivo di 

notiziario, approfondimenti, notizie free, canali social, banner sito, banner newsletter sulla base delle attività 

previste finalizzate anche alla diffusione dell'immagine e delle iniziative promosse e realizzate dalla Fondazione 

stessa; 

CONSIDERATO l’ottima valutazione della Fondazione per il servizio svolto da parte dell’Agenzia AgCult-AsaCos 

Srls, unica agenzia giornalistica specializzata nel settore del patrimonio culturale che garantisce una costante 

informazione sulle politiche culturali in ambito nazionale e comunitario; 

EFFETTUATA la Trattativa diretta con l’operatore AgCult-AsaCos Srls sul portale di negoziazione elettronica 
AcquistinretePA (trattativa n. 3467152); 

VALUTATA congrua l’offerta pervenuta pari a € 7.000,00 oltre IVA per il servizio editoriale comprensivo di 
notiziario, approfondimenti, notizie free, canali social, banner sito, banner newsletter sulla base delle attività 
previste finalizzate anche alla diffusione dell'immagine e delle iniziative promosse e realizzate dalla Fondazione 
stessa; 
 
RITENUTO pertanto di poter procedere in via diretta come previsto dal 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 marzo 2019; 

ESEGUITI i controlli di regolarità; 

VERIFICATA la copertura finanziaria; 

DETERMINA 

- Di affidare all’operatore economico AgCult-AsaCos Srls, con sede in Via Cattaro, 28 Roma (00198), 

P. IVA 14524511004, i servizi editoriali come descritto nella Trattativa diretta n. 3467152 

effettuata sul portale di negoziazione elettronica "AcquistinretePA", al costo complessivo di € 

7.000 oltre IVA e relativa a:  

• Notiziario giornaliero; 

• N.8 articoli di approfondimento sulla Fondazione 

• Diffusione libera ovvero non vincolata da abbonamento delle notizie e dei comunicati della 

Fondazione; 

• Diffusione di campagne social della Fondazione sui canali social dell’agenzia; 
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• Banner promozionale per almeno 30 giorni (anche non consecutivi) sul sito www.agcult.it; 

• Banner su 8 invii nella newsletter settimanale di Agenzia Cult; 

- 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, 13/03/2023 
 
    VISTO 
 Segretario Amministrativo 
    Dott.ssa Flavia Masseti 
 
             Il Direttore 
               Arch. Alessandra Vittorini 
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