Atto n° 131 del 24/09/2020
OGGETTO: Acquisizione di diritti d’autore per servizio fotografico.

Il Direttore dell’Area Risorse Strumentali,
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 19 gennaio 2018 con la quale è stata
riacquisita dalla Fondazione la gestione diretta dell’attività di editoria relativa a “Il Giornale della
Previdenza dei Medici e degli Odontoiatri”;
Vista l’esigenza, manifestata dalla Struttura della Comunicazione e Ufficio Stampa, di poter
disporre per l’anno 2020 dell’apporto di qualificati professionisti esterni cui ricorrere per la realizzazione
di contenuti da pubblicare sui canali comunicativi della Fondazione (Giornale della previdenza, sito internet
istituzionale, newsletter, rassegna stampa);
Tenuto conto che la Struttura della Comunicazione e Ufficio Stampa ha richiesto l’acquisizione
dei diritti d’autore relativi al servizio fotografico di ritratti posati del Presidente Alberto Oliveti, realizzato
dal professionista Alberto Cristofari in data 16 settembre 2020;
Considerato che il suddetto professionista, per il servizio svolto, ha richiesto un importo
complessivo pari ad € 200,00 oltre oneri di legge;
Visto l’art. 3, comma 5 della “Disciplina per gli affidamenti di cui all’art. 36, comma 2, lettera
a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50” della Fondazione ENPAM, approvata con delibera del
Consiglio di Amministrazione n. 95 del 28 ottobre 2016 e pubblicata in data 4 novembre 2016, che prevede
che il Direttore dell’Area Risorse Strumentali autorizzi gli affidamenti di lavori, servizi o forniture di
importo sino ad € 5.000,00 esclusi oneri di legge;
Vista la disponibilità di cui al bilancio di previsione 2020 sulla voce di spesa 5 2 4 05 06 “Spese
per le pubblicazioni della Fondazione”;
Su proposta del Direttore della Struttura della Comunicazione e Ufficio Stampa, che ha ritenuto
congrua l’offerta indicata,
AUTORIZZA
l’acquisizione dei diritti d’autore relativi al servizio fotografico di cui al preambolo, realizzato dal
professionista Alberto Cristofari, per un importo di € 200,00 oltre oneri di legge.
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