FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019
DETERMINA DIRIGENZIALE N.10 del 30/06/2017
OGGETTO
Attività e progetti della Fondazione Matera – Basilicata 2019 – Impegni di spesa - Mese di Giugno
2017
Parere di regolarità contabile
(Parte riservata all’ufficio amministrativo e finanziario)
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a carico dei centri di costo del Bilancio
di previsione della Fondazione Matera Basilicata 2019 - Anno 2017
Matera, 30Giugno 2017
Il Manager Amministrativo e Finanziario

IMPEGNO DI SPESA
N.
31./17
32./17
33./17

CENTRO DI COSTO

IMPORTO

SPESE GENERALI
NETWORKING
SPECIFICI EVENTI

€ 62.261,84
€ 80,00
€ 20.096,74

34./17

COMUNICAZIONE

€ 30.574,96

35./17

BUILD UP

€ 10.792,20

36./17

GARDENTOPIA

€1.934,32

37./17

ODS

€ 55.830,00

38./17

PROMOZIONE E MARKETING

€ 48.915,90

39./17
40./17

CITTÀ E CITTADINI
MATERADIO

€ 138,00
€ 7.058,82
Il Direttore Generale

FONDAZIONE MATERA-BASILICATA 2019

Sede legale: Palazzotto del Casale, via Madonna delle Virtù, Rioni Sassi – 75100 Matera
C.F. 93055550771
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Visto che, il giorno 03 settembre 2014, con atto notarile è stata costituita la “Fondazione MateraBasilicata 2019” (di seguito Fondazione) con il compito di attuare il programma culturale contenuto nel
Dossier;
Visto che il 17 ottobre 2014 il Ministro ai Beni Culturali, alle attività culturali e al turismo ha
proclamato Matera Capitale Europea della Cultura per il 2019;
Richiamate le funzioni degli organi della Fondazione, di cui allo statuto, ed e i compiti di
organizzazione così come specificati nei seguenti atti e contratti:
- Approvazione Modello organizzativo – Deliberazione del CDA verbale n.12 del 18/07/2016 e
ss.mm.ii.
- Approvazione Compiti del Direttore Generale come da contratto – Rep.n.1 del 27/04/2015;
- Approvazione Compiti del Manager Amministrativo Finanziario come da contratto Rep.n.4 del
01/03/2017.
Visto l’art.14 della L.R. N.3/2016 che prevede per l’esercizio finanziario 2016 lo stanziamento di €
700.000,00 per la Fondazione Matera – Basilicata 2019 di cui € 200.000,00 per il finanziamento del
programma di attività riferito all’annualità 2016 ed € 500.000,00 per spese di funzionamento e
comunicazione;
Vista la DGR n.402 del 31/3/2015 che assegna il finanziamento dell’intervento denominato
“Contributo a favore della Fondazione Matera-Basilicata 2019” per uno stanziamento complessivo di
1.500.000 € a valere sul Fondo di Coesione e Sviluppo - Del. CIPE n.28/2015;
Visto il D.M. MiBACT n. 230 del 01/05/2016 di approvazione del programma degli interventi definito
di intesa con il Sindaco di Matera, e che identifica un programma di opere pubbliche per un importo
complessivo di 17 milioni di euro con beneficiario il Comune di Matera ed un programma di azioni
immateriali a valere sul dossier Matera 2019 con beneficiario la Fondazione Matera-Basilicata 2019
per un importo complessivo di 11 milioni di euro corrispondente a quanto previsto dal dossier stesso;
Richiamato il Disciplinare per l’attuazione del programma di interventi “Matera Capitale Europea
della Cultura 2019” - Art. 1 c. 345 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016) –
sottoscritto il 18 ottobre 2016 dal MIBACT, Comune di Matera e Fondazione;
Richiamato il DGR n.17 del 17 maggio 2016, così come modificata dalla DGR n.21/2017, la Regione
Basilicata ha approvato il Patto per lo Sviluppo della Basilicata sottoscritto in attuazione della Delibera
CIPE n.26/2016, che individua l’area di intervento n.4 Turismo e cultura, partendo da Matera Capitale
della Cultura 2019, quale area strategica, nonché la Fondazione Matera-Basilicata 2019 fra gli enti
beneficiari delle risorse per l’attuazione;
Visto che il giorno 07 dicembre 2016 si è tenuto il Consiglio di Amministrazione della Fondazione che
ha approvato il Piano di Attività e il Bilancio di Previsione relativi al 2017;
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Considerato che la Fondazione Matera- Basilicata 2019 ha la finalità di attuare le linee di intervento
delineate nel dossier di candidatura, al fine di consolidare il posizionamento a livello europeo nel
settore della creatività e di diventare una piattaforma culturale per il Mezzogiorno d'Europa;
Considerato altresì che la Fondazione Matera- Basilicata 2019 ha, tra i suoi obiettivi, quello di
promuovere progetti culturali che contribuiscano alla conoscenza e al rispetto del Patrimonio culturale
e ambientale del territorio di Matera, designata Capitale europea della Cultura per il 2019;
Considerato che nell’ambito del centro di costo di SPESE GENERALI della Fondazione, sono stati
aggiudicati i seguenti servizi e le seguenti forniture:
1. servizio di spostamento fioriera presso lo spazio commerciale "Le Botteghe";
2. assegnazione del servizio di responsabile di prevenzione e protezione (RSPP) con
assunzione della relativa responsabilita’ gestionale, ai sensi degli artt. 31 e 33 del d.lgs.
n. 81/2008 per la durata di un anno;
3. acquisto n.1 notebook, monitor e mouse;
4. Servizio Book fotografico per foto lavori interni ed esterni relative alla ristrutturazione
degli spazi;
5. fornitura, personalizzazione e messa in esercizio della Piattaforma Appalti & Contratti e
relative attività di affiancamento e supporto specialistico e formativo sugli adempimenti
previsti dalle normative.
Considerato che nell’ambito del progetto di NETWORKING è stato acquistato il servizio di
pernottamento per ospiti istituzionali della Fondazione;
Considerato che nell’ambito del centro di costo di SPECIFICI EVENTI, la Fondazione ha
organizzato La Festa Europea della Musica del 21 giugno 2017 e sono stati aggiudicati i seguenti
servizi:
1. Predisposizione Piano di sicurezza per Festa Europea della Musica 2017- Matera c/o
Aree in " Scuola Pascoli, Quartiere Lanera e Viale Italia";
2. Servizio prestito strumenti per laboratori musicali per la Festa Europea della Musica;
3. Servizio prestito strumenti per laboratori musicali per la Festa Europea della Musica;
4. servizio prestito strumenti per laboratori musicali per la Festa Europea della Musica;
5. servizio di realizzazione di uno spot radiofonico della durata di 30 sec per la
promozione dell'evento Festa Europea della Musica (21 giugno 2017) a Matera;
6. servizio per passaggio radiofonico per spot pubblicitario Festa Europea della Musica;
7. servizio per passaggio radiofonico per spot pubblicitario Festa Europea della Musica;
8. servizio per passaggio radiofonico per spot pubblicitario Festa Europea della Musica,
service tecnico Festa Europea della Musica 2017;
9. Servizio distribuzione materiali per Festa Europea della Musica;
10. servizio copertura assicurativa per Festa Europea della Musica;
11. Servizio acquisto n.2 cassette di primo soccorso ed eventuale utilizzo di n.2 estintori per
Festa Europea della Musica;
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12. Servizio Marching Band e banditore durante la “Festa Europea della Musica”2017;
13. realizzazione del video racconto e della gallery fotografica della festa della musica,
14. servizio transfer Matera-Bari per studenti Conservatorio;
15. servizio organizzativi per la Festa della Musica;
16. servizio transfer Matera-Bari per studenti Conservatorio con relativa integrazione.
E’ stato altresì siglato, a valere sul medesimo Centro di Costo, un contratto di prestazione occasionale
per Dj set per evento conclusivo della Festa Europea della Musica 2017.
Considerato che nell’ambito del centro di costo di COMUNICAZIONE sono stati aggiudicati i
seguenti servizi:
1. servizi di ideazione e realizzazione progetto grafico presentazione Matera 2019;
2. servizio noleggio bus con conducente per transfer Matera- Ravenna 23-25 giugno 2017 in
occasione del Ravenna Festival;
3. servizio di fornitura per n.2 totem espositivi da installare in Aeroporto di Bari Palese dal 23
giugno al 01 luglio 2017;
4. servizio noleggio bus con conducente per transfer Matera- Ravenna 23-25 giugno 2017 in
occasione del Ravenna Festival;
5. servizio di traduzione;
6. servizio di spedizione pacchi in occasione di "Ulisse "Fest";
7. fornitura di braccialetti in stoffa gadget "Matera 2019".
Sono stati altresì siglati i seguenti accordi a valere sul medesimo centro di costo:
1. accordo di partnership a Ulisse Fest, viaggi avventure e altri mondi, Bergamo, 30 giugno 1-2
luglio 2017;
2. accordo per Partnership dell’iniziativa Tedx Matera promossa dalla Società Applepie durante le
giornate del 23 e 24 giugno 2017.
Considerato che nell’ambito del centro di costo di BUILD UP sono stati aggiudicati i seguenti servizi:
1. servizi per utilizzo sala conferenze con service tecnico per attività di formazione dedicato
all'utilizzo di del social network Instagram dalle 15 alle 19 del 27 giugno 2017;
2. utilizzo della struttura per incontro partecipanti all'avviso pubblico di progetti di cocreazione
per il 20 giugno 2017;
3. servizio di formazione sull'utilizzo del social network INSTAGRAM- Igers Academy;
4. servizio diretta facebook per 27 giugno 2017 per giornata formazione
INSTAGRAM_Monacelle e relativa integrazione servizi
5. servizio per utilizzo struttura e servizi vari per incontro project leader.
E’ stato altresì siglato un contratto di prestazione professionale per assistente esperto con funzioni di
affiancamento alle attività di BUILD UP e di co-creazione con i project leader della scena creativa
lucana.
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Considerato che nell’ambito del centro di costo di GARDENTOPIA sono stati acquistati i seguenti
servizi:
1. Servizio di relazione tecnica finalizzata alla verifica dei requisiti di sicurezza dei giochi presenti
nel giardino delle MOM_Matera;
2. Servizio di traduzione testo per Convegno "Changing city";
3. Assistenza tecnica per i lavori di ripristino dei giochi del Giardino dei MOMenti.
Considerato che nell’ambito del centro di costo di ODS sono stati acquistati servizio di stoccaggio
cubi ODS c/o i loro depositi e siglato il contratto per la direzione dell’Open Design School per un
anno.
Considerato che nell’ambito del centro di costo di PROMOZIONE E MARKETING sono stati
acquistati servizi di stampa t-shirt e targhe per l’evento “Minibasket in piazza”, gestione e
organizzazione dell'incontro c/o Ministero dei Beni Culturali per presentazione Avviso pubblico
ricerca sponsor.
Considerato che nell’ambito del centro di costo di CITTA’ E CITTADINI sono stati acquistati il
servizio di pernottamento nell’ambito dell’incontro con i referenti del Progetto Biblioteca- CITTA' e
CITTADINI.
Considerato che nell’ambito del centro di costo di MATERADIO è stato siglato un Contratto di
cessione dei diritti d'autore per la pubblicazione e utilizzazione dei testi realizzati per la trasmissione
“FORMAT. Da Forlì a Matera: racconto fra due città”.
Considerato che, ai sensi del comma 2, lett. a), dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, inerente i contratti
sotto soglia di importo inferiore ad € 40.000,00, si è proceduto agli affidamenti indicati nella presente
determinazione a seguito di regolare indagine di mercato attraverso richiesta di preventivo a tre/
cinque operatori, con conseguente individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
Evidenziato che la specifica area organizzativa responsabile dell’attuazione ha proceduto alla verifica
di congruità dei costi preventivati nei casi di accordi di collaborazione e coproduzione per le attività
considerate esemplificative ed anticipatorie dei progetti del Dossier;
Evidenziato che la specifica area organizzativa responsabile dell’attuazione ha proceduto, nei casi di
professionisti con contratti di prestazione professionale, alla individuazione nel rispetto delle
normative di legge in materia ed alla verifica delle competenze professionali utili allo svolgimento
delle attività, nei casi di contratti di prestazione professionale, oltre che al possesso dei requisiti
previsti dalla legge;
Richiamata la Legge n. 241/1990 che, all’art. 1 comma 1, prevede che “l’attività amministrativa
persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità,
di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre
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disposizioni che
comunitario”;

disciplinano

i

singoli

procedimenti, nonché dai principi dell’ordinamento

per quanto in premessa

DETERMINA
- che quanto espresso in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di approvare l’impegno di spesa nel centro di costo SPESE GENERALI per un importo
complessivo di € 62.261,84, come di seguito specificato:
Beneficiario

P.IVA / CF

Autotrasporti di
Vulpis Michele

HSH
Informatica e
Cultura s.r.l
Pierangelo
Laterza

p.iva:004301707
79

Publysis

p.iva:009758607
68

p.iva:012948907
75

Descrizione
servizio di
spostamento fioriera
presso lo spazio
commerciale "Le
Botteghe", Via
Marconi, entro il
giorno sabato 03
giugno p.v
Acquisto n.1
notebook, monitor e
mouse
Servizio Book
fotografico per foto
lavori interni ed
esterni relative alla
ristrutturazione degli
spazi
Fornitura,
personalizzazione e
messa in esercizio
della Piattaforma
Appalti & Contratti e
relative attività di
affiancamento e
supporto specialistico
e formativo sugli
adempimenti previsti
dalle normative

N. Conferma / Importo
CIG
inclusa)
Conf.Ord.N.134/1 € 122,00
7

(Iva

Conf.Ord.N.152/1
7

€ 2.000,80

Conf.Ord.N.160/1
7

€ 800,00

Conf.Ord.N.171/1
7

€ 35.061,04
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p.iva:01097240772

Ingest s.r.l

Servizio di
Responsabile del
Servizio di
Prevenzione e
Protezione per la
Fondazione MateraBasilicata 2019

Rep.N.35/17

€ 24.278

- di approvare l’impegno di spesa nel centro di costo NETWORKING per un importo complessivo
di €88,00, come di seguito specificato:
Beneficiari
o
Hotel San
Domenico

P.IVA / CF
p.iva:000884407
71

Descrizione
Pernottamento per il
5-6giugno 2017 per
CDA

N. Conferma
/ CIG
Conf.Ord.N.135/1
7

Importo (Iva
inclusa)
€ 88,00

- di approvare l’impegno di spesa nel centro di costo SPECIFICI EVENTI per un importo
complessivo di € 20.096,74, come di seguito specificato:
Beneficiario
P.IVA / CF
Descrizione
N. Conferma /
Importo
CIG
(Iva
inclusa)
Ingest s.r.l
p.iva 01097240772
Predisposizion Conf.Ord.N.136/ € 610,00
e Piano di
17
sicurezza per
Festa Europea
della Musica
2017- Matera
c/o Aree in "
Scuola Pascoli,
Quartiere
Lanera e Viale
Italia".
Real Music
P.IVA/c.f
Servizio
Conf.Ord.N.138/ € 3.416,00
01220320772
prestito
17
strumenti per
laboratori
musicali per la
Festa Europea
della Musica
Arte Musica
P.IVA 00430790774
Servizio
Conf.Ord.N.139/ € 427,00
prestito
17
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Guitar Paradise

Part.iva 01281430775

IDEAMA SAS DI
ACITO ALBERTO &
C.

P.IVA: 01415820479

Associazione
culturale meetingRadio radiosa

P.IVA 01263670778

Agi s.r.l- Radio
Potenza Centrale

p.iva 01724830763

Festula 2000 sncRadio Tour Basilicata

C.F e p.iva
01059730760

strumenti per
laboratori
musicali per la
Festa Europea
della Musica
Servizio
prestito
strumenti per
laboratori
musicali per la
Festa Europea
della Musica
Servizio di
realizzazione
di uno spot
radiofonico
della durata di
30/40 sec per
la promozione
dell'evento
Festa Europea
della Musica
(21 giugno
2017) a Matera
Servizio per
passaggio
radiofonico per
spot
pubblicitario
Festa Europea
della Musica
Servizio per
passaggio
radiofonico per
spot
pubblicitario
Festa Europea
della Musica
Servizio
perpassaggio
radiofonico per
spot
pubblicitario

Conf.Ord.N.140/
17

€ 427,00

Conf.Ord.N.141/
17

€ 341,60

Conf.Ord.N.142/
17

€ 366,00

Conf.Ord.N.143/
17

€ 366,00

Conf.Ord.N.144/
17

€ 366,00
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Wave Service

p.iva 01517060768

Dejavu'

c.f
SNTDGI83E22F052P
P.IVA 01206620773

Unipol Sai

p.iva: 00108730771

L'Antincendio s.r.l

c.F/p.iva
01268530779

CONTURBAND

Codice Fiscale:
91087870720

Alfredo Chiarappa

P.IVA 01763580766

Onyxx

p.iva: 00588910778

Festa Europea
della Musica
Service tecnico
Festa Europea
della Musica
2017
Servizio
distribuzione
materiali per
Festa Europea
della Musica
Servizio
copertura
assicurativa
per Festa
Europea della
Musica
Servizio
acquisto n.2
cassette di
primo soccorso
ed eventuale
utilizzo di n.2
estintori per
Festa Europea
della Musica
Servizio
Marching
Band e
banditore
durante la
“Festa Europea
della
Musica”2017
realizzazione
del video
racconto e
della gallery
fotografica
della festa
della musica.
Servizio
organizzativi

Conf.Ord.N.145/
17

€ 3.904,00

Conf.Ord.146/17

€ 280,60

Conf.Ord.N.147/
17

€ 150,00

Conf.Otd.N.148/
17

€ 39,04

Conf.Ord.N.150/
17

€ 1.000,00

Conf.Ord.N.159/
17

€ 1.248,00

Conf.Ord.164/17

€ 3.385,50
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Autolinee De Angelis

Autolinee De Angelis

Colangelo Antonio

per la Festa
della Musica
p.iva:01238100778
servizio
p.iva 01238100778
transfer
Matera-Bari
per studenti
Conservatorio
p.iva 01238100778
Integrazione
servizio
transfer
Matera-Bari
per studenti
Conservatorio
C.F:CLNNTN90T19A Dj set per
225X
evento
conclusivo
della Festa
Europea della
Musica 2017

Conf.Ord.N.168/
17

€ 1.225,00

Conf.Ord.N.169/
17

€ 335,00

Rep.N.33/17

€250,00

- di approvare l’impegno di spesa nel centro di costo COMUNICAZIONE per un importo
complessivo di€ € 30.574,96 come di seguito specificato:
Beneficiario

P.IVA / CF

Descrizione

Diotima

P. IVA:
01151010772

Il Idee al Lavoro s.r.l

P.IVA:
11314720019

Spazio eventi s.r.l

P.IVA/c.f
06320660720

servizi aggiuntivi
ideazione e
realizzazione
progetto grafico
presentazione
Matera 2019
Servizio di
partnership a
Ulisse Fest,
viaggi avventure
e altri mondi,
Bergamo, 30
giugno 1-2 luglio
2017
Servizio di
fornitura per n.2
totem espositivi

N. Conferma /
CIG
Conf.Ord.N.137/
17

Importo (Iva
inclusa)
€ 451,40

Conf.Ord.N.149/
17

€ 6100,00

Conf.Ord.N.158/
17

€ 1.110,20
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Grassani srl

p.iva:
00416580777

Studio Consulenza
Linguistica di Silvano
Maria Rosaria
Mail box

P.IVA
01057500777

Murgia Madre Soc. C
oop.

P.IVA
01271380774

Umberto AllemandiSocietà editrice

p.iva
04272580012

Applepie s.rl

p.iva:
01310470776

da installare in
Aeroporto di Bari
Palese dal 23
giugno al 01
luglio 2017
Servizio noleggio
bus con
conducente per
transfer MateraRavenna 23-25
giugno 2017 in
occasione del
Ravenna Festival
Servizio di
traduzione
Servizio di
spedizione pacchi
in occasione Del
"Ulisse "Fest"
Fornitura di
braccialetti in
stoffa gadget
"Matera 2019"
Spazio editoriale
di n.2 pagine di
comunicazione
sull'inserto "
Vedere in Puglia e
Basilicata" del
Giornale dell'Arte
Partnership
dell’iniziativa
Tedx Matera
promossa dalla
Società Applepie
durante le
giornate del 23 e
24 giugno 2017.

Conf.Ord.N.163/
17

€ 2.300,00

Conf.Ord.N.167/
17

€ 38,06

Conf.Ord.N.173/
17

€ 341,60

Conf.Ord.N.174/
17

€ 6.813,70

Rep.N. 34/17

€ 9.150,00

Rep.N.37/17

€ 4.270,00

- di approvare l’impegno di spesa nel centro di costo BUILD UP per un importo complessivo di€
10.792,20 come di seguito specificato:
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Beneficiario

P.IVA / CF

Descrizione

Le monacelle

p.iva:
01312350778

Casa Cava

P.IVA/c.f
01263420778

Igers Italia

P.IVA
02663500425

BROADCAST
VIDEOSERVICE

P.IVA
01200720777

Le monacelle

p.iva
01312350778

BROADCAST

P.IVA

Servizio di
utilizzo sala
conferenze con
service tecnico
per attività di
formazione
dedicato
all'utilizzo di del
social network
Instagram dalle
15 alle 19 del 27
giugno 2017
Utilizzo della
struttura per
incontro
partecipanti
all'avviso
pubblico di
progetti di
cocreazione per il
20 giugno 2017
Servizio di
formazione
sull'utilizzo del
social network
INSTAGRAMIgers Academy
Servizio diretta
facebook per 27
giugno 2017 per
giornata
formazione
INSTAGRAM_M
onacelle
Servizio per
utilizzo struttura e
servizi vari per
incontro
projectleader
Integrazione

N. Conferma /
CIG
Conf.Ord.N.153/
17

Importo (Iva
inclusa)
€ 610,00

Conf.Ord.N.1577
17

€ 1.159,00

Conf.Ord.N.162/
17

€ 793,00

Conf.Ord.N.165/
17

€ 732,00

Conf.Ord.N.170/
17

€ 1.598,20

Conf.Ord.N.172/

€ 900,00
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VIDEOSERVICE

01200720777

AGOSTINO
RIITANO

P.Iva:
08681171214

servizi per
17
momento
formativo
INSTAGRAM del
27 giugno alle
Monacelle
Assistente esperto Rep.N.32/17
con funzioni di
affiancamento
alle attività di
BUILD UP e di
co-creazione con i
project-leader
della scena
cretaiva lucana.

€ 5.000,00

- di approvare l’impegno di spesa nel centro di costo GARDENTOPIA per un importo complessivo
di € 1.934,32come di seguito specificato:
Beneficiario

P.IVA / CF

Ingest s.r.l

p.iva
01097240772

Studio Consulenza
Linguistica di Silvano
Maria Rosaria

P.IVA
01057500777

Poalo Scozzafava

Descrizione

N.
Conferma /
CIG
Conf.Ord.N.155/
17

Servizio di
relazione tecnica
finalizzata alla
verifica dei
requisiti di
sicurezza dei
giochi presenti
nel giardino delle
MOM_Matera
Servizio di
Conf.Ord.N.175/
traduzione testo
17
per Convegno
"Changing city"
Assistenza
Rep.N.36/17
tecnica per i
lavori di ripristino
dei giochi del
Giardino dei
MOMenti

FONDAZIONE MATERA-BASILICATA 2019

Sede legale: Palazzotto del Casale, via Madonna delle Virtù, Rioni Sassi – 75100 Matera
C.F. 93055550771

Importo (Iva
inclusa)
€ 1.464,00

€ 190,32

€ 280,00

FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019
- di approvare l’impegno di spesa nel centro di costo ODS per un importo complessivo di €
55.830,00 come di seguito specificato:
Beneficiario

P.IVA / CF

Descrizione

F.LLI FIORE SRL

p.iva
00315520726

Joseph Grima

P.iva:
02273630992

Servizio di
stoccaggio cubi
ODS c/o i loro
depositi
Direzione Open
Design School

N. Conferma /
CIG
Conf.Ord.N.156/
17

Importo (Iva
inclusa)
€ 1.830,00

Rep.N. 31/17

€ 54.000,00

- di approvare l’impegno di spesa nel centro di costo PROMOZIONE E MARKETING per un
importo complessivo di € 48.915,90 come di seguito specificato:
Beneficiario

P.IVA / CF

Serigrafando

P.IVA
01183720778
C.F:
MNTNNZ81A64
F052Z
P.Iva:
08422911001

Gruppo HDRA'

Descrizione

N. Conferma /
CIG
Servizio stampa t- Conf.Ord.N.161/
shirt e targhe per
17
il minibsket in
piazza.
Gestione e
organizzazione
dell'incontro c/o
Ministero dei
Beni Culturali

Importo (Iva
inclusa)
€ 237,90

Conf.Ord.N.167/a € 48.678,00
/17

di approvare l’impegno di spesa nel centro di costo CITTÀ E CITTADINI per un importo
complessivo di € 138,00come di seguito specificato:
Beneficiario

P.IVA / CF

Hotel San Domenico

p.Iva:
00088440771

Descrizione

N. Conferma /
CIG
Servizio di
Conf.Ord.N.166/
pernottamento n.1 17
camera singola Progetto
BibliotecaCITTA' e
CITTADINI
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Importo (Iva
inclusa)
€ 138,00

FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019
di approvare l’impegno di spesa nel centro di costo MATERADIO per un importo complessivo di
€ 7.058,82 come di seguito specificato:
Beneficiario

P.IVA / CF

Descrizione

Gianluca Favetto

C.F.
FVTGLC57A29
L219M

diritti di
pubblicazione e
utilizzazione dei
testi realizzati per
la trasmissione
“FORMAT. Da
Forlì a Matera:
racconto fra due
città”.

N. Conferma /
CIG
Rep.N.32bis/17

Importo (Iva
inclusa)
€7.058,82

- di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione nella sezione “Amministrazione
trasparente” del sito istituzionale della Fondazione.
Il Manager Amministrativo e Finanziario
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Il Direttore Generale
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