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Roma,……………. 20…..

Ministero della cultura
ISTITUTO CENTRALE PER I BENI SONORI ED AUDIOVISIVI
Via M. Caetani, 32 – 00186 Roma
tel. 06. 68406901 – Fax 06. 6865837
e-mail: ic-bsa@beniculturali.it - http://www.icbsa.it
PEC: mbac-ic-bsa@mailcert.beniculturali.it
C.F. 97307180584

Al Spett.le Ditta
Luca LEONORI
Via Picco dei Tre Signori, 3A
00141 ROMA RM
lucaleonori@live.com

Lettera inviata solo tramite e-mail
SOSTITUISCE L'ORIGINALE ai sensi
dell'art.43, comma 6 D.P.R. 445/2000 e art.
47, commi 1 e 2, D.Lgs. 82/2005

OGGETTO: Affidamento incarico per la fornitura di attività finalizzate ad ottimizzare i servizi
erogati dai Laboratori tecnici (due) dell’Istituto centrale per i Beni sonori ed audiovisivi. – CIG
ZD93206AD8
Facendo seguito alla gara relativa alla fornitura di attività di cui all’oggetto, esperita in data 13
marzo 2020, in cui codesta Ditta è risultata aggiudicataria, si ravvisa la necessità, in considerazione
della grave carenza di organico di questo Istituto, un solo tecnico per due laboratori, di
esternalizzare per un altro anno la fornitura di attività finalizzate ad ottimizzare i servizi erogati dai
due laboratori tecnici dell’Istituto, in particolare:
1. supporto alle attività di registrazione editing e mastering del Laboratorio Riprese dal vivo e
Riversamenti;
2. supporto alle attività di organizzazione tecnica di manifestazioni, mostre e concerti;
3. supporto alle attività di digitalizzazione dei documenti audiovisivi,
4. supporto alle attività di aggiornamento delle apparecchiature e dei S/W dei Laboratori
tecnici;
5. supporto alle attività del Laboratorio Misure e Restauro elettronico, di controllo e
ammodernamento degli impianti e delle apparecchiature degli studi tecnici, delle regìe
Auditorium e delle cabine di ascolto.
Lo svolgimento di tali attività richiede approfondite conoscenze tecniche nel campo dell’audio
professionale e dei SW applicati al settore.
Il servizio è finalizzato alla valorizzazione, alla tutela ed alla fruizione del patrimonio audiovisivo
dell'Istituto.
Il servizio dovrà essere fornito per un totale di ore 7,12 (sette/12) giornaliere, tre giorni a
settimana, in giorni e orari stabiliti dalla direzione in funzione delle esigenze dell'Istituto.
In considerazione delle risorse finanziarie a disposizione di questo Istituto e della durata del servizio
che prevede un totale settimanale pari a 21,36 ore, l’importo mensile da corrispondere per la
suddetta attività è pari ad € 1.700,00, al netto dell’IVA nella misura del 22% e della Ritenuta
d’Acconto nella misura del 20%.

Il pagamento delle relative fatture elettroniche posticipate, recanti la scissione dei pagamenti, sarà
disposto da questo Istituto, previa verifica della regolarità del DURC e ricezione della dichiarazione
sottoscritta del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche (art. 3, c.7 legge 13 agosto
2010 n. 136), in conformità a quanto previsto in materia dalla legislazione vigente.
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge
13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
Si resta in attesa di acquisire copia del presente ordine controfirmato per accettazione.

Il Direttore dell’Istituto Centrale
per i beni sonori ed audiovisivi
(Arch. Carlo Birrozzi)
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