Ministero per i beni e le attività culturali
ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE

DETERMINAZIONE 14 settembre 2018
Oggetto: Fornitura di servizi per “Supporto organizzativo e tutoraggio” per la realizzazione delle
attività relative ai Corsi di Formazione Internazionale (ITP) 2018 - 2019.
L’anno duemiladiciotto il giorno 14 del mese di settembre, nel proprio Ufficio
IL DIRETTORE
VISTO il D.M. del 7/8/2015 riguardante l’intervento di Arcus S.p.A. in favore del progetto
denominato “Progetto di Formazione Internazionale 2015-2016-2017 (D.G.E.R.)” per un importo
pari a Euro 150.000,00;
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 322, della Legge n. 208 del 28.12.2015 (Legge di stabilità
2016) ha disposto la fusione per incorporazione della ARCUS S.p.A. in ALES S.p.A. con effetto
giuridico decorrente dal 19.3.2016, a seguito della registrazione del nuovo statuto
dell’incorporante pubblicato presso il registro delle imprese il 4.3.2016, come disposto dal
Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 3.2.2016;
VISTA la Convenzione sottoscritta con la ALES S.p.A. in data 01/02/2016 Rep. Contr. n°
8/2016/04.15.17
CONSIDERATA la necessità di attuare il PROGETTO DI FORMAZIONE INTERNAZIONALE
ICCD 2015-2016-2017 attraverso l’organizzazione dei corsi per l’anno 2018-2019.
VISTA la delibera n. 3/2018 del 13.6.2018, con la quale il Comitato di gestione ha approvato la
prima variazione al bilancio di previsione 2018 e la relativa programmazione delle attività;
CONSIDERATO che, sulla base di tale programmazione, risulta vincolata per l’anno 2018 la
somma di Euro 14.553,66 per “International Traing Project – Formazione a personale esterno
all’ente – Incarichi di docenza, tutoraggio, traduzioni, assistenza tecnica e amministrativa” sul
Capitolo 1.03.02.99.010;
VISTA la proposta formulata dal direttore dell’esecuzione e Responsabile Unico del
Procedimento, Dott.ssa Francesca Fabiani, del 10.9.2018;
RAVVISATA, la necessità di procedere all’affidamento di un incarico di supporto organizzativo
e tutoraggio per la realizzazione delle attività relative ai Corsi di Formazione Internazionale
(ITP) 2018 - 2019;
CONSIDERATO che le figure professionali necessarie alla realizzazione del servizio sopracitato
non sono oggettivamente rinvenibili nell’ambito delle risorse umane di cui dispone l’ICCD e che,
pertanto, si rende necessario procedere all’individuazione dei soggetti esterni a cui affidare
l’incarico per la realizzazione del servizio di cui sopra; dopo aver effettuato una verifica sui
mercati elettronici disponibili (CONSIP) si è accertato l’insussistenza sugli stessi di soggetti
esterni in grado di fornire quanto richiesto con le caratteristiche sopra evidenziate;
CONSIDERATO che, come emerge dalla suddetta proposta, si intende affidare l’incarico
sopracitato alla Dott.ssa Giulia Vincenzi;
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VISTO il Decreto del Segretario Generale del MiBACT del 4 dicembre 2002 recante il
“Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spesa in economia”, ed in particolare l’art.
2, comma 1;
RITENUTO che ricorrono le condizioni per l’applicazione dell’art. 36, comma 2 lettera a), del D.
Lgs. n. 50/2016;
DETERMINA
DI APPROVARE l’affidamento sopracitato;
DI PROCEDERE, viste le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell’art. 36, comma 2
lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all’affidamento diretto di un incarico di
Fornitura di servizi per “Supporto organizzativo e tutoraggio” per la realizzazione delle attività
relative ai Corsi di Formazione Internazionale (ITP) 2018 - 2019, alla Dott.ssa Giulia Vincenzi
per un importo di Euro 10.000,00 al netto di tutte le ritenute e contributi previsti per legge;
DI DARE ATTO che per la realizzazione del servizio sopracitato è direttore dell’esecuzione e
Responsabile Unico del Procedimento la Dott.ssa Francesca Fabiani;
DI DARE MANDATO agli uffici amministrativi affinché provvedano agli adempimenti di loro
competenza;
DI DARE ATTO che la spesa relativa agli affidamenti oggetto del presente provvedimento sarà
imputata sul Capitolo 1.03.02.99.010, del bilancio di previsione 2018;
IL DIRETTORE DELL’ICCD
(Arch. Laura Moro)
Firmato digitalmente da

LAURA MORO
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