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DETERMINA A CONTRARRE 

per l’acquisto di un servizio ripresa audiovisiva, intervista e foto in occasione dell’evento 
“VALORE PAESE – FARI” del 10 giugno 2015; 

 

 

Determinazione n. 116 

Prot. n. 2015/ 341-I /DMC-A 

 

 
IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE CENTRALE MANUTENZIONE, CONTRATTI E BENI 

CONFISCATI – ACQUISTI 
 

 
in virtù dei poteri attribuiti dal Direttore della Direzione Centrale Manutenzione, Contratti e 
Beni Confiscati, con nota n. 2014/ 101 – I /DMC del 21 febbraio 2014 
 

 

PREMESSO CHE: 

 

- la U.O. Comunicazione Esterna, con nota del 3 luglio 2015 ha comunicato che, in 
occasione dell’evento “VALORE PAESE - FARI” tenutosi lo scorso 10 giugno 2015 
presso l’Associazione della Stampa Estera, si è reso necessario avvalersi dei 
servizi esterni per le riprese audiovisive, intervista e foto; 

 
- la suddetta struttura con la mail sopra citata, ha chiesto l’acquisizione del servizio in 

discorso alla “Klaus Davi &Co”; 
 

- con la stessa nota ha fornito il nominativo della dott.ssa Laura Guarino per la 
nomina a RUP; 

 

- la Direzione Centrale Manutenzione, Contratti e Beni Confiscati – Acquisti, con nota 
prot. n. 2015/13093/DMC-A del 07 luglio 2015, ha provveduto alla formalizzazione 
della nomina della dott.ssa Laura Guarino a Responsabile Unico del Procedimento; 
 

- il servizio ripresa audiovisiva, intervista e foto comprende: 
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 n. 01 troupe ENG; 
 

 n. 01 operatore (Camera Sony Z7 1/3 pollice full hd con schede, Kit completo 
microfoni, cavalletto cartoni, kit luci, flash, cassette, schede e quanto 
necessario per il regolare servizio); 

 
 n. 01 fotografo (Camera Canon 5d mark II full frame, set completo di Ottiche 

serie L 16-35 mm f2.8, 24-70 mm f2.8, 70-200mm f2.8, flash, cavalletto 
manfrotto e quanto necessario per il regolare servizio); 

 
 consegna foto immediate.  

  
 

- con la citata nota è stata dichiarata la disponibilità di budget  per € 850 
(ottocentocinquanta/00) + IVA a valere sul centro di costo Comunicazione Esterna, 
alla voce “Altri servizi vari”; 

 
 
 

DETERMINA 
 
 

 
 

1) di procedere alla formalizzazione del contratto, in favore della Klaus Davi & Co., 
viale Bianca Maria, 25 - 20122 Milano, nei termini indicati in premessa; 
 

2) che il costo complessivo del servizio è pari ad € 850 (ottocentocinquanta/00) + IVA;  
 

3) che la formalizzazione del contratto avverrà nella forma prevista dalla normativa 
vigente. 
 

 
 
 

Roma, 07 luglio 2015  

 

Il Dirigente 

                                                                                                 Leonello Massimi 


