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Oggetto:  Affidamento del servizio di Social Media Management della Fondazione – Determina. 

 
 

PREMESSO CHE 
 per perseguire le finalità di strategie comunicative, il Museo Nazionale del Cinema intende affidare, in ac-

cordo con le strategie in ambito digitale dell’Ente, il Social Media Management ad un soggetto qualificato al 
fine di consolidare e migliorare i risultati ottenuti, collaborando in modo proattivo allo sviluppo e alla pro-
grammazione; 

 a tal fine, il Museo ha sviluppato un Capitolato in cui ha indicato gli obiettivi e i servizi richiesti; 
 il Museo intende affidare il Social Media Management a un soggetto esterno, per un importo stimato di € 

35.000,00 all’anno; 
 

VISTO 
 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’art. 1 del decreto legge n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020; 
 il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi, di importo inferiore alle soglie comunitarie; 
 la delibera del Comitato di Gestione del Museo in data 21 settembre 2020; 
 
SI DETERMINA 
 di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 di approvare gli elementi essenziali della procedura di affidamento, secondo quanto innanzi indicato; 
 di provvedere pertanto all’affidamento del servizio di Social Media Management della Fondazione tramite 

procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 (conv. con modificazioni in l. 
120/2020), secondo il criterio di aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa;  

 di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento il dr. Daniele Tinti, al quale sono demandati tutti 
gli adempimenti per la progettazione, la predisposizione e lo svolgimento della procedura, nonché per curare 
la fase di esecuzione del contratto; 

 di pubblicare la presente determina sul sito Web del Museo; 
 di demandare a successivi atti l’approvazione degli atti di gara; 
 di dare atto che il Museo farà fronte alle spese derivanti del presente atto con propri mezzi di bilancio.  
 
 
Domenico de Gaetano 
Direttore 


