


CONSIDERATO che questa Sede ha necessita di acquisu:e i servizi di una figura professionale di supporto alla 
gestione integrata del patrimonio culturale a livello locale (Permet) identificata attraverso i seguenti Termini di 
Riferimento: 

a. Assistere e accompagnare in loco il Gruppo di Lavoro AICS Tirana-Ministero della Cultura per la
formulazione dell'iniziativa a dono sul patrimonio culturale inserita nella Programmazione 2019 della Sede
di Tirana;

b. Assistere in loco il CESVI nella predisposizione e collocazione nei punti identificati del materiale
promozionale ( cartellonistica, brochure, guide) della sopra citata iniziativa "Vie della Memoria" all'intemo
de! programma "La Forza della Bellezza";

c. Supportare il CESVI e il Ministero della Cultura nell'organizzazione dell'evento ''Vie della Memoria",
pianificato nel primo trimestre 2019;

d. Supportare AICS Tirana e il Muustero della Cultura nella promozione della visibilita e nella disseminazione
dei risultati raggiunti dal Programma "La Forza della Bellezza".

CONSIDERATO che per quanta sopra esposto, in virtu dell'interesse pubblico sotteso al perseguimento del 
mandato istituzionale della sede, si rende necessario procedere l'affidamento del servizio di una figura professionale 
di supporto alla gestione integrata del patrunonio culturale a livello locale (Permet); 

CONSIDERATO che, sulla base delle condizioni prevalenti nel mercato locale di riferimento che emergono dal 
complesso degli elementi disponibili in loco, il valore stimato dell'appalto ammonta a 1.200,00 Euro 
onn1compre11s1v1; 

Considerato che, sulla base delle verifiche effettuate a cura del dott. Endri XHAFERAJ (rif. Appunto del 
13.12.2018), in relazione alle condizioni del mercato di riferimento e all'oggetto e tipologia delle prestazio1u da 
acquisire, l'importo contrattuale e congruo e l'operatore individuato possiede i reguisiti previsti per l'affidamento 
dell' appal to; 

CONSIDERATO che, per la tipologia e per il valore stimato del contratto, l'articolo 7, comma 2, lettera a) del 
DM MAECI n. 192 del 2017, prevede che il contraente sia selezionato mediante affidamento diretto; 

VERIFICATO che l'importo corrispondente al valore stimato del contratto trova capienza nelle risorse finanziarie 
all'uopo allocate nel budget di sede; 

DETERMINA 

l. l'avvio di una procedura per acquisire la fornitura di servizi di una figura specializzata nella gestione
integrata del patrimonio culturale, mediante affidamento diretto, di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a)
del DM MAECI n. 192 del 2017, al dott. Aleks Tane;

2. I summenzionati servizi di n. 20 giorni nell'arco temporale di 3 mesi a decorrere dal 17/12/2018 al
16/3/2019;

3. II relativo importo di spesa e pari ad € 1.200,00 (milleduecento) onnicomprensivi e gravera sul budget
assegnato per il funzionamento della Sede per l'anno 2018;

4. E nonunato guale responsabile unico del procedimento il dott. Nino MEROLA che, con autonomia
decisionale, svolge tutte le attivita riferite al suddetto affidamento, ivi comprese quelle in materia di
trasparenza e di prevenzione della corruzione, in conformita con la vigente normativa, individuando le
modalita appropriate per il perseguimento delle esigenze pubbliche sottese all'appalto di cui trattasi.

Tirana, li, 13/12/2018 


