Determinazione DG n. 30/ORG/16 del 18 ottobre 2016
Il Direttore Generale
PREMESSO

-

Che la Fondazione Hallgarten Franchetti Centro Studi Villa Montesca è capofila del progetto
CP MODEL (Civil Protection Massive Open Developed e Learning) approvato dalla EUROPEAN
COMMISSION A/5 CIVIL PROTECTION POLICY - Agreement n. ECHO/SUB/2014/693249

-

Che il progetto prevede la realizzazione di VIDEO Lezioni, con traduzione ed editing anche in
Italiano, Greco, Spagnolo, Tedesco e Inglese;
Richiamata la Determina n. 11/2016 con la quale si affidava al collaboratore Alberto Fabi la
realizzazione delle Video Lezioni ed il relativo coinvolgimento di professionalità esterne da lui
individuate attraverso apposita indagine di mercato
VERIFICATO

-

Che la copertura di tale impegno finanziario assunto dalla Fondazione è prevista dal Bilancio
Preventivo cap. B1.3.3
Che è stata eseguita dal collaboratore Alberto Fabi indagine di mercato per le registrazioni Voice
Over in tutte le lingue delle dodici video lezioni individuando le ditte Audiomaxnet via Garibaldi 49
Italia, HSR-Audio Lungarno Diaz Firenze, Studio Luca Vallone presso Accademia Nazionale Cinema
via Riva Reno, Bologna, e che da tale indagine l’offerta economicamente più vantaggiosa è risultata
quella dello Studio Luca Vallone presso Accademia Nazionale del Cinema residente in via della Pace
34 a Bentivoglio (BO) PI 03316301203
DETERMINA

1- di procedere alla contrattualizzazione del sig. Luca Vallone, per un importo complessivo di Euro €
4.784,00 comprensivo di ogni onere, avendo l’istruttoria verificato la corrispondenza fra gli
impegni, la disponibilità delle somme in bilancio cap. B1.3.3 e l’esecuzione dei lavori e dei progetti
2- di dare al responsabile Amministrativo dr. Andrea Pieracci delega a procedere con la stipula del
contratto
3- di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni originali
tenuto dall’Ufficio Archivio
4- di disporre l’invio di copia della presente al Servizio Funzione Amministrativa per gli adempimenti
di competenza
Città di Castello, 18 ottobre 2016
F.to Il Direttore generale
Fabrizio Boldrini

