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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

N.27 del 11-12-2017 
 

OGGETTO: Aggiudicazione definitiva dell’affidamento dei servizi di pulizia dei locali della biblioteca 
“Oriani”. Affidamento all’ impresa Copura via Braille,2 Fornace Zarattini (RA). 
 

IL DIRETTORE 
 

Premesso: 
 

- che sulla base del titolo III rubricato “Le acquisizioni di beni e servizi” del Regolamento di Organizzazione della 
Fondazione Casa di Oriani è stata avviata una consultazione con n.2 operatori economici fondata su un confronto 
concorrenziale con il criterio del prezzo più basso, al fine di individuare un contraente, esperto nel settore, a cui affidare 
l’esecuzione del servizio di pulizia dei locali della biblioteca “Oriani” conformemente a quanto specificato nel capitolato 
speciale d’oneri; 
 

−che hanno formulato offerta nei termini indicati dalla lettera di invito n.2 operatori economici e più precisamente 

l’impresa cooperativa Copura Via Braille,2 Fornace Zarattini, l’impresa Colas – Pulizie Locali via Romagnoli,13 Ravenna; 
 

−che nella seduta del 29-11-2017, la preposta Autorità di gara, dopo aver assolto le formalità correlate alla procedura di 
gara, ha constatato che l’offerta migliore dei due concorrenti ammessi alla gara è quella pervenuta dalla Cooperativa 
Pulizie Ravenna Società Cooperativa Via Braille,2 48124 Fornace Zarattini (RA) che ha formulato un ribasso del 9,10% 
rispetto alla base di gara di €.1.420,00,00, corrispondente, quindi, ad un importo di €.1.290,78 al netto di iva e oneri di 
legge; 
 

Dato atto che: 
 

- il verbale di gara (relativo alla seduta di gara del 29-11-2017) risulta allegato, in forma cartacea, agli atti del fascicolo, e 
con il quale si dà conto della correttezza delle operazioni di gara e che gli operatori economici che hanno risposto 
all’invito sono in possesso dei requisiti di ammissibilità alla gara di cui trattasi; 
 
- sulla scorta del suddetto verbale di gara si può addivenire all’approvazione, ai sensi dell’art. 32,comma 7, del D.lgs. 
n.50/2016, delle relative risultanze così come disposto dalla competente Autorità di gara e conseguentemente 
provvedere all’aggiudicazione definitiva nei confronti della suddetta impresa, alle condizioni tutte previste nei documenti 
di gara (lettera di invito, capitolato speciale, DUVRI) e nell’offerta dell’impresa, valutando l’offerta stessa congrua e 
conveniente per la Fondazione Casa di Oriani;  
Ritenuto:  
- ai sensi dell’art.32 comma 8 del D.lgs. n.50/2016, di autorizzare l’avvio dell’esecuzione del contratto a far data dall’ 
01/01/2017, in via d’urgenza, trattandosi di gara per la quale la normativa vigente non prevede la pubblicazione del bando 
di gara ed in quanto la mancata esecuzione della prestazione dedotta dalla lettera di invito (pulizia dei locali della sala di 
lettura della biblioteca, dei bagni e della biblioteca) determinerebbe un pregiudizio alla salute e all’igiene pubblica e un 
grave danno all’interesse pubblico che la Fondazione Casa di Oriani soddisfa; 
 

-Visto ed osservato l’art.12 dello Statuto; 



Fondazione Casa di Oriani 
Ravenna 

 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare, per i motivi di cui in premessa ed ai sensi dell’art. 32, D.Lgs. n.50/2016, il verbale di gara della 
procedura di affidamento del servizio di pulizia della Biblioteca “Oriani”, svoltasi in data 29-11-2017 e 
conseguentemente la relativa graduatoria finale e l’aggiudicazione provvisoria disposta dalla preposta Autorità di 
gara; 

 
2. di dare atto che l’ originale del verbale di gara, debitamente sottoscritto in forma cartacea dall’Autorità di gara, è 
conservato agli atti della fascicolo; 

 

3.di dare atto che la graduatoria finale della procedura in oggetto, come deducibile dal relativo verbale di gara del 
29-11-2017, risulta essere: 

 

1°- Classificato: Copura Via Braille,2 Fornace Zarattini; 
 

2°- Colas – Pulizie Locali via Romagnoli,13 – 48123 Ravenna 
 

4. di provvedere all’aggiudicazione definitiva dell’ affidamento all’Impresa Copura Via Braille,2 48124 Fornace 
Zarratini (RA), partita Iva n. 00209050392, alle condizioni previste nella lettera di invito, nel capitolato speciale, 
nell’offerta economica presentata dall’aggiudicatario per il corrispettivo mensile di Euro 1.290,78 (diconsi euro 
milleduecentonovanta/78) come di seguito specificato: 

 

- Euro 1.290,78 derivante dalla applicazione del ribasso del 9,10% sull’importo soggetto a ribasso di Euro 
1.420,00 ; 

 

-a cui è da aggiungere l’importo di €.50,00 (su base annuale) per costi sulla sicurezza richiesti dalla 

committenza e l’Iva ai sensi di legge; 
 

5.di dare atto che la presente determinazione dispiega la sua efficacia, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n.50/2016, in 
quanto è stata assolta la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 

 

6.di precisare che ai sensi dell’art. 76 comma 5 lett.a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., si procederà a darne 
comunicazione all’offerente che segue in graduatoria; 

 

7.di prevedere, ai sensi dell’art.32 comma 8 del D.lgs. n.50/2016. di dare avvio all’esecuzione del contratto a far data 
dal 01/01/2018, in via d’urgenza, trattandosi di gara per la quale la normativa vigente non prevede la pubblicazione 
del bando di gara ed in quanto la mancata esecuzione della prestazione dedotta nella lettera di invito (pulizia dei 
locali di lettura della biblioteca, dei bagni e della biblioteca) determinerebbe un grave pregiudizio sotto il profilo 
igienico e della salute pubblica con conseguenti ripercussioni sulla funzionalità della biblioteca “Oriani” con evidente 
danno all’interesse pubblico che la Fondazione Casa di Oriani soddisfa; 

 

8.di subordinare la stipulazione del contratto, al positivo decorso dei termini previsto dall’art. 32 del D.lgs. n.50/2016 
o all’esito delle verifiche in merito all’assenza di altre cause ostative alla stipula del contratto stesso - come 
l’insorgere di una o più delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 o di altre cause ostative 
previste nei documenti di gara, successivamente alla avvenuta efficacia del presente provvedimento di 
aggiudicazione definitiva – risultanti da altri eventuali riscontri effettuati dalla stazione appaltante; 

 

9. di dichiarare che la spesa relativa al servizio di pulizie per l'anno 2018 è di €.15.490+ I.V.A più €. 450,00 (IVA 
compresa) di un fondo a calcolo per lavori di pulizie extra contrattuale più Euro 50,00 per costi sulla sicurezza 
richiesti dalla committenza, pari ad un totale presunto di €.19.500,00. 
 

 

Il Direttore. 
 

Dott. Alessandro Luparini 



Fondazione Casa di Oriani 
Ravenna 

 

 

Prot. n.193/2017 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

N.26 del 06-12-2017 
 

OGGETTO: Affidamento dei servizi bibliotecari a favore di Euro & Promos Group S.p.A. con sede in via 
Antonio Zanussi, 11/13 Udine. 
 

IL DIRETTORE 
 

Premesso: 
 

−la Fondazione Casa di Oriani, d’intesa con gli altri soggetti istituzionali, intende sviluppare tutte le 

possibili forme di coordinamento creando le necessarie sinergie operative con altre istituzioni 
operanti nel settore culturale, quali la Biblioteca Classense e il Mar; 
 

−in tale prospettazione il C.d.A. della Fondazione Casa di Oriani nella seduta del 16/07/2012 con 

O.d.G. n.4 ha deliberato una manifestazione di indirizzo per conferire al Comune di Ravenna il 
mandato per esercitare la funzione di Amministrazione aggiudicatrice con riferimento all’ 
espletamento di un’ unica gara per la individuazione del fornitore dei servizi bibliotecari includendo, 
tra l’altro, le esigenze funzionali della Fondazione medesima; 
 

−ad avvenuta aggiudicazione dei relativi servizi, la Fondazione Casa di Oriani si è riservata la 

facoltà di esercitare un’opzione potestativa perfezionando, con l’operatore economico prescelto, un 
autonomo contratto nella forma della scrittura privata; 
 

Dato atto che: 
 

−la Fondazione Casa di Oriani ha provveduto a comunicare al comune di Ravenna il proprio 

quadro esigenziale corredandolo della documentazione utile all’avvio della procedura di gara; 
 

− con deliberazione del Consiglio comunale Prot. Gen. N.118696 del 25/10/2012 è stato approvato 
l’affidamento a terzi dei servizi culturali e di sorveglianza relativi a biblioteche, musei e spazi 
comunali nel periodo 2014/2018 mediante una procedura unitaria di gara pubblica con relativa 
approvazione delle linee di indirizzo: 
 

Rilevato che: 
 

−con comunicazione, via E-mail, del 06/03/2013 l’Istituzione Biblioteca Classense ci ha informato di 
aver trasmesso apposito referto al Servizio Appalti, Contratti ed Acquisti per l’avvio della procedura 
di gara; 
 

-data la complessità dell’appalto che è stato opportunamente suddiviso in cinque lotti, in particolare 
il lotto n.5 è quello riguardante la Fondazione Casa di Oriani, è stato stimato che il tempo 
necessario per l’espletamento della procedura di gara fino all’emanazione della determinazione 
di aggiudicazione definitiva non sia inferiore a mesi 9; 

 

−con propria determinazione dirigenziale n.5 del 06/03/2013 prot. n.80/2013 si è provveduto a 
prorogare il rapporto contrattuale relativo all’esecuzione dei servizi bibliotecari in corso con la 
ditta Euro & Promos Group Soc. Coop. P.a. con sede in via Antonio Zanussi, 11/13 Udine fino 
al 31/12/2013; 

 

Preso atto che: 
 

- la gara di cui trattasi è stata esperita in data 28 Luglio 2013 e successive sedute; 
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- il criterio di aggiudicazione era fondato sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
ai sensi dell’art.83 del D.lgs. N.163/2006 e ss.mm.ii. secondo i criteri e i sub criteri di 
valutazione dettagliatamente stabiliti al punto 13 del disciplinare di gara; 

 
- sono pervenute n.4 offerte ritenute dalla preposta commissione giudicatrice valide ed ammissibili; 

 
- è risultata prescelta per l’aggiudicazione l’impresa Euro & Promos Soc. Coop. Di Udine che ha 

offerto un ribasso del 8,07 % sugli importi orari assoggettati a ribasso d’asta; 
 

Considerato che: 
 

- Ai sensi dell’art.1 del Capitolato speciale d’appalto e del punto 3.7 del disciplinare di gara, la 
Fondazione Casa di Oriani, nella sua qualità di “organismo di diritto pubblico” ai sensi dell’art.3 
comma 1 lett.d) del D.lgs. n.50/2016, ha la facoltà di esercitare una opzione potestativa che 
consenta alla Fondazione stessa di poter aderire all’offerta scaturita dalla gara ad evidenza 
pubblica, di cui trattasi, perfezionando con l’operatore economico individuato un autonomo 
contratto; 

 
- La Fondazione Casa di Oriani al fine di fronteggiare le proprie esigenze operative aveva 

preventivato un quantitativo annuale di circa 2.000; 
 
- Sulla base dell’ offerta formulata, l’importo orario da corrispondere all’appaltatore individuato, è 

stato determinato, a seguito di un adeguamento simbolico di €.030 orario, in €.16,84; 
 

Vista le proprie determinazioni N.21 del 13-11-2013, N.34 del 09.12.2014, N.26 del 23.12.2015 e 
N.20 del 05.12.2016 con le quali si è provveduto ad affidare per le annualità 2014, 2015,2016 e 
2017 l’esecuzione dei servizi bibliotecari alla impresa Euro & Promos Group Soc. Coop. P.a.( ora 
Euro & Promos FM S.p.A.) con sede a Udine in via Antonio Zanussi, 11/13; 

 

Ritenuto: 
 

- sulla scorta di quanto precede, di esercitare, come già avvenuto per le pregresse annualità, 
un’opzione potestativa sulle risultanze della gara esperita dal Comune di Ravenna e 

 

conseguentemente di aderire all’offerta formulata dall’impresa risultata aggiudicataria, alle 
condizioni tutte previste nei documenti di gara (disciplinare di gara, capitolato speciale, DUVRI) e 
nell’offerta dell’impresa, valutando l’offerta stessa congrua e conveniente per la Fondazione Casa 
di Oriani; 

 

- di rinnovare l’affidamento, alla impresa Euro & Promos FM S.p.A.via Antonio Zanussi Udine, dei 
servizi bibliotecari da svolgere presso la sede distaccata di via G. Da Polenta resi dalla Fondazione 
Casa di Oriani e presso la sede istituzionale di via C.Ricci n.26; 

 

Visto ed osservato l’art.12 dello Statuto; 
 

 

DETERMINA 
 

10.di avvalersi, per le motivazioni in narrativa addotte, della prevista opzione facoltativa 
enunciata nel capitolato speciale di gara e nel punto 3.7 del disciplinare di gara e 
conseguentemente di aderire all’offerta relativa all’affidamento dei servizi bibliotecari risultante 
dalla gara esperita dal Comune di Ravenna; 

 

11.di rinnovare l’affidamento all’Impresa Euro & Promos FM S.p.A. Via Antonio Zanussi, 11/13 
Udine , partita Iva n. 02458660301, dei servizi bibliotecari gestiti dalla Fondazione Casa di 
Oriani alle condizioni previste nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale, nell’offerta 
economica presentata dall’aggiudicatario e per il corrispettivo orario di €.16,84 a cui non è da 
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aggiungere Iva essendo la prestazione esente ai sensi e per gli effetti dell’art.10 comma 1° 
n.22 del DPR. N.633/1972 e s.m.i.; 

 

12.di subordinare la stipulazione del contratto al positivo esito delle procedure previste dalla 
normativa vigente in materia di lotta alla mafia e alla verifica dell’assenza di altre cause 
ostative alla stipula del contratto stesso - come l’insorgere di una o più delle cause di 
esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 o di altre cause ostative previste nei 
documenti di gara, successivamente alla avvenuta efficacia del provvedimento di 
aggiudicazione definitiva – risultanti dal DURC (documento unico di regolarità contributiva) o 
da altri riscontri effettuati dalla stazione appaltante, dando in ogni caso atto che al contratto 
non sarà applicato il termine dilatorio previsto dall’art.32 c.9 del D.lgs. n.50/2016 trattandosi di 
affidamento il cui importo complessivo è inferiore ad €.40.000,00; 

 

13.di dichiarare che la spesa presunta d €.27.000,00 è prevista nel bilancio di competenza. 
 

 

 

 

Il Direttore 
 

Dott. Alessandro Luparini 



Fondazione Casa di Oriani 
Ravenna 

 

 

Prot. n°192 /2017 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

N° 25 del 06-12-2017 
 

 

OGGETTO 
 

Affidamento fornitura libri per l'anno 2018 
 

IL DIRETTORE 
 

Vista la richiesta di preventivo col relativo capitolato per la fornitura di libri nell’anno 2018 inviata 
simultaneamente a: Libreria Feltrinelli di Ravenna; Libreria Modernissima di Ravenna; Librerie.coop Esp di 
Ravenna e Libreria Dante di Ravenna; 
 

vista l’unica offerta pervenuta entro i termini previsti dalla lettera di invito, in relazione alla richiesta di 
questa Fondazione, dalla Libreria Feltrinelli di Ravenna; 
 

Preso atto che l’autorità di gara, riunitasi in data 06-12-2017, ha assolto tutte le formalità a cui era 
preposta come attesta l’unito verbale di apertura delle offerte relative alla consultazione per l’affidamento 
della fornitura libri per l’annualità 2018; 
 

Rilevato che, così come si evince dal verbale di gara, la Libreria Feltrinelli ha offerto uno sconto del 
20% su tutti i prodotti su scala nazionale; 
 

rilevato che l’unica offerta pervenuta, collima con le condizioni di fornitura poste dalla lettera di invito 
e dal capitolato prestazionale; 
 

osservati i principi di proporzionalità, adeguatezza, trasparenza, rotazione e parità di trattamento 
previsti per l'affidamento di forniture dall'art.36 del D.Lgs. n.50/2016 (Nuovo Codice appalti) e dal 
Regolamento per l’acquisizione in economia di beni e servizi; 
 

Ritenuto lo sconto praticato dalla ditta Feltrinelli congruo ed affidabile; 
 

rilevato, che la Libreria Feltrinelli di Ravenna, oltre ad un significativo sconto, offre la comodità di 
posizione che comporta una maggiore velocità di fornitura, specie per quanto riguarda i titoli editi dalla 
grandi case editrici, e dunque garantisce che il servizio prestiti delle Biblioteca sia aggiornato con cadenza 
settimanale; 
 

valutata quindi l'opportunità di affidare la fornitura dei libri per l'anno 2018 alla Libreria “Feltrinelli” in 
ragione della convenienza che la medesima offre, in relazione alla disponibilità di bilancio per l'acquisto di 
libri; 
 

dato atto che tutta la documentazione originale, relativa alla consultazione, è allegata alla presente 
determinazione; 
 

visto l'art. 12 dello Statuto; 
determina 

 

-di prendere atto e conseguentemente approvare l’unito verbale redatto dalla preposta autorità di gara e 
relativo alla consultazione per l’affidamento della fornitura libri per l’annualità 2018; 

 

-di affidare, per le ragioni esposte in narrativa secondo i principi di convenienza, la fornitura di libri per l'anno 
2018 alla Libreria Feltrinelli di Ravenna fino alla concorrenza dell’importo che sarà previsto per la fornitura 
libraria nell’esercizio finanziario 2018. 
 

Il Direttore 
Dr. Alessandro Luparini 
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Prot. n° 213/2017 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

N° 30 del 27-12-2017 
 

 

 

OGGETTO 
 

Affidamento fornitura cancelleria per l’anno 2018 
 

 

IL DIRETTORE 
 

 

Vista la richiesta di preventivo con relativa indicazione degli articoli abitualmente utilizzati ai fini della 
formulazione dell’offerta mediante prezzi unitari per la fornitura di cancelleria per l’anno 2018 inviata a: 
Tecnodesign S.r.l. via Guidone,26 Ravenna; La Politecnica di E.Bagnoli e Figli Snc. Via C. Ricci,13 
Ravenna; 
 

Viste le liste prezzi pervenute dalla ditta Tecnodesign di Ravenna con sede commerciale in via 
 

Guidone  26 e dalla ditta “La Politecnica” con sede commerciale in via Corrado Ricci 13, che si allegano alla 
 

presente determinazione; 
 

Effettuato un esame comparativo di tutti i prezzi unitari di ogni singolo prodotto riportati nelle due 
 

offerte, dal confronto emerge che l’offerta più conveniente nel suo complesso, anche tenendo conto dei 
 

prezzi unitari riferiti alle buste, risulta essere quella presentata dalla ditta  Tecnodesign S.r:L.,in quanto l’uso 
 

di carta A4 e A3 è quello più consistente; 
 

valutata quindi l'opportunità di affidare all’operatore economico Tecnodesign S.r.L. di via Guidone 
n.26 Ravenna la fornitura della cancelleria per l’anno 2018; 

 

dato atto che tutta la documentazione originale, relativa alla consultazione, è allegata alla presente 
determinazione; 
 

visto l'art. 12 dello Statuto; 
 

determina 
 

1- di affidare alla ditta “Tecnodesign” via Guidone n.26 - 48121 la fornitura di cancelleria per l’anno 
 

2018; 
 

2- di dichiarare che  per l’anno 2018 la spesa presunta ammonta a 2.500,00 euro 
 

 

Il Direttore 
 

Dott. Alessandro Luparini 
 
 
 
 
 



Prot. n°155/18 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N.° 20 del 24-10-2018 

 

OGGETTO 
Incarico ad un laboratorio specializzato per la digitalizzazione di un primo stralcio funzionale di fondi 
audiovisivi ad Audio Innova S.r.l. spinoff dell’Università di Padova 

 

Premesso che: 

la Regione Emilia Romagna ha approvato la legge 18 luglio 2014 n.16 dal titolo “Salvaguardia e 

valorizzazione dei dialetti dell’Emilia Romagna”; 

la parte attuativa della legge è stata demandata all’IBACN; 

l’ IBACN, ai sensi dell’art.4 della legge, può stipulare convenzioni con università, centri di 

documentazione e ricerca pubblici e privati, enti e associazioni, nonché concedere loro un contributo; 

Dato atto che: 

la Fondazione Casa di Oriani ha presentato, coerentemente con le previsioni indicate nell’art.2 della 

legge, un progetto avente ad oggetto: “Gli archivi audiovisivi in Emilia Romagna . Proposta di valorizzazione 

di patrimoni documentari nati a seguito della ricerca dialettologica, etnografica, etnomusicologica”; 

l’ IBACN ha ritenuto il progetto coerente con le previsioni normative deducibili all’art.2 c. 2 lettere b) 

e c) valutandolo prioritario a livello regionale al fine di costituire un archivio di documenti e materiali 

audiovisivi, appartenenti a soggetti pubblici e privati, che permettano la salvaguardia e la promozione della 

cultura dialettale emiliano-romagnola; 

a tal riguardo l’IBACN ha predisposto un’apposita convenzione già in essere e sottoscritta dalle parti 

contraenti in data 27.12.2017 finalizzata allo sviluppo del progetto “ Gli archivi audiovisivi in Emilia 

Romagna. Proposta di valorizzazione di patrimoni documentari nati a seguito della ricerca dialettologica, 

etnografica ed etnomusicologia” per provvedere alla digitalizzazione di ulteriori materiali audio-video presenti 

in archivi di soggetti pubblici e privati; 

Rilevato che: 

la Fondazione Casa di Oriani, sulla base della convenzione, si impegna ad avviare e gestire 

direttamente il progetto summenzionato, mantenendo la responsabilità del coordinamento e del controllo 

scientifico sull’intero progetto; 

il contenuto della convenzione prevede che la Fondazione possa avvalersi di specialisti del settore 

della digitalizzazione di documenti audio-video legati al mondo delle tradizioni dialettali; 

atteso che: 

 per dare concreta attuazione alle previsioni contenute nella convenzione, la Fondazione Casa di 

Oriani ha affidato uno specifico incarico professionale alla dott.ssa Cristina Ghirardini (giusta determinazione 

n.14 del 27/07/2017 prot. N.122/2018 ),esperta in materia, e che ha già proficuamente collaborato in passato 

con la Fondazione nell’ambito delle medesime tematiche; 

la Fondazione Casa di Oriani ha concordato con IBACN di dare priorità di trattamento ad alcuni 

interventi che costituiscono uno stralcio funzionale dell’integrale lavoro di digitalizzazione; 



la dott.sa Ghirardini ha richiesto n.3 preventivi ad importanti e prestigiosi laboratori universitari 

specializzati nell’attività di digitalizzazione di fondi sonori; 

rilevato che: 

l’art.2 della convenzione prevede espressamente che IBACN si impegna a supportare sul piano 

scientifico e soprattutto finanziario il progetto per un importo complessivo pari a €.20.000,00 che la 

Fondazione Casa di Oriani ha ripartito, ai fini di un suo proficuo ed efficiente utilizzo, con le seguenti 

modalità: €.16.000 destinati al laboratorio incaricato per la digitalizzazione, €.2.500 per incarico 

professionale, €.500 per rimborso spese ed €.1.000 per coordinamento scientifico del progetto; 

sulla base delle effettive disponibilità finanziarie è stato commissionato un primo stralcio funzionale 

dei lavori di digitalizzazione previsti ad Audio Innova S.r.l., spinoff dell’Università di Padova, che ha offerto le 

condizioni ed i tempi di esecuzione più confacenti e congruenti con le indicazioni temporali deducibili dalla 

convenzione stipulata con Ibacn; 

le modalità di consegna dei materiali, la selezione della prima tranche dei fondi sonori interessati 

dalla digitalizzazione, lo stato di avanzamento dei lavori costituiscono tutte attività che saranno curate 

direttamente curate dalla dott.ssa Ghirardini Cristina all’uopo appositamente incaricata; 

il piano di avanzamento dei lavori di digitalizzazione, posto che la effettiva consegna dei materiali 

audiovisivi alla istituzione individuata è avvenuta nelle date del 06 e 13 settembre u.s., dovrà essere 

presentato entro il termine del 31/12/2018 così come concordato dalla dott.ssa Ghirardini con Ibacn; 

dato atto che la spesa ricadrà nell'anno di competenza 2018,  

visto l'art. 12 dello Statuto; 

 

                                                             DETERMINA 

 

1°- di affidare ad Audio Innova S.r.l. viale della navigazione interna 51/A 35129 Padova (spinoff 

dell’università di Padova) per le argomentazioni esposte in narrativa, il riversamento su supporto informatico 

di una prima tranche di documenti riconducibili al progetto portante l’oggetto “Gli archivi audiovisivi in Emilia 

Romagna. Proposta di valorizzazione di patrimoni documentari nati a seguito della ricerca dialettologica, 

etnografica, etnomusicologia” di cui alla convenzione tra IBACN edella Regione Emilia Romagna e 

Fondazione Casa di Oriani sottoscritta in data 27/12/2017; 

2°- di dare atto che il presente affidamento comporta una spesa complessiva di €. 16.000 a carico 

del bilancio 2018 che sarà integralmente rimborsata da Ibacn. 

 

Il Direttore  

dott. Alessandro Luparini 

 


