
 

Trattativa Diretta MePa n. 384682 – CIG Z8C21CC7B9 

Art. 1 

Il Dipartimento di Scienze Documentarie, Linguistico-Filologiche e Geografiche, della Sapienza Università 

di Roma chiede alla Fondazione Caffeina Cultura di presentare la propria offerta relativa alla richiesta di 

acquisizione di n. 1 servizio di formazione, da erogare secondo quanto previsto dal successivo art. 2. 

Art. 2 

La collaborazione didattica si realizzerà per un numero massimo di insegnamento oari ad 80 ore e si 

articolerà nei seguenti settori di insegnamento:  

- cultura editoriale;  

- storia, scenari e strutture dell’editoria; 

- lavoro editoriale;  

- economia e marketing dell’impresa editoriale;  

- management culturale. 

Il numero di ore massimo sopra indicato è presunto e non impegnativo per il Dipartimento, che si riserva 
di ordinare forniture per importi minori secondo le sue reali esigenze.  
La Fondazione Caffeina Cultura non potrà pretendere alcunché nel caso in cui alla scadenza dei termini 

contrattuali la fornitura non dovesse raggiungere il numero delle ore di insegnamento massimo sopra 

indicato nel corso dell’A.A. 2017/2018.  

Art. 3 

L’attività didattica verrà erogata dalla casa editrice il Saggiatore con le modalità e gli orari stabiliti d’intesa 

con la Direzione del Master, facente capo al Dipartimento di Scienze documentarie, linguistico-filologiche 

e geografiche della Sapienza Università di Roma. 

Art. 4 

Il corrispettivo previsto per le attività di cui agli artt. 1 e 2 è pattuito in euro 82,93 per ogni ora di 

insegnamento + IVA.  

Pertanto, la Fondazione Caffeina Cultura si impegna a presentare la propria offerta economica all’interno 

della trattativa diretta sulla base del costo orario sopracitato. 

Art. 5 

Il pagamento del corrispettivo di cui all’art. 4, verrà erogato a seguito di emissione di regolare fattura 

elettronica, previa verifica della regolarità contributiva della Casa Editrice e previa dichiarazione di 

regolare esecuzione a firma del Direttore del Dipartimento e del Direttore del Master. 
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