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OGGETTO: Determina – Ospitalità dei partecipanti al programma “International School of Cultural 
Heritage” – periodo di fieldwork Pompei (NA)  

 

Il Commissario straordinario della Fondazione,  

 

VISTO il Programma della I edizione della “International School of Cultural Heritage” approvato dagli Organi 

della Fondazione, dedicato al tema “Managing Mediterranean archeological heritage: challenges and 

strategies”, realizzato con il sostegno del Ministero per i beni e le attività culturali, del Ministero degli Affari 

Esteri – Direzione Generale per la promozione del sistema paese e dell’International Centre for the Study of 

the Preservation and Restoration of Cultural Property (ICCROM); 

CONSIDERATO che al Programma hanno aderito numerosi paesi dell’area del sud del Mediterraneo e del 

Levante con l’individuazione di 20 professionisti operanti nella gestione e amministrazione del patrimonio 

culturale, con specifico riferimento a beni e siti archeologici, e provenienti da Egitto, Giordania, Iraq, Israele, 

Libano, Libia, Marocco, Palestina, Tunisia e Turchia; 

EVIDENZIATO che le condizioni di partecipazione al Programma prevedono l’ospitalità dei partecipanti al 

Programma per il periodo di permanenza in Italia, a cura e spese della Fondazione nei limiti del budget allo 

scopo approvato dal Consiglio di Gestione; 

CONSIDERATO che la seconda fase del programma prevede, per ciascun partecipante, lo svolgimento di un 

fieldwork presso un’istituzione sul territorio italiano, nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2020, di cui n. 1 

con sede nella città di Pompei (NA); 

VISTI gli esiti dell’indagine di mercato effettuata per la ricerca di condizioni logistiche adeguate all’ospitalità 

nella città di Pompei (NA); 

RAVVISATA la convenienza della proposta pervenuta da MUST srl per la locazione temporanea di 1 

appartamento sito in via Plinio 50, completamente arredato e attrezzato, utile ad accogliere la partecipante al 

Programma che svolgerà il proprio fieldwork nella città di Pompei, per il periodo dal 12 gennaio al 29 marzo 

2020, al prezzo complessivo di € 2.695,00 + IVA 10% e la conseguente necessità di aderire tempestivamente 

alla suddetta proposta per assicurare alla Fondazione la possibilità di accedere a condizioni economiche di 

miglior favore; 

ESEGUITI gli opportuni controlli di regolarità; 

VERIFICATA la copertura finanziaria; 

 

 

DETERMINA 

- DI ACCETTARE la proposta di MUST srl con sede legale in Roma, via Imperia n. 31 CF e PI 

03042090781, per l’ospitalità a Pompei (NA) di n.1 partecipante alla I edizione del Programma 

“International School fo Cultural Heritage” dal 12 gennaio al 29 marzo 2020 al prezzo complessivo di € 

2.695,00 + IVA 10%. 
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- DI PUBBLICARE la presente determina sul sito istituzionale della Fondazione nella sezione 

“Trasparenza”. 

 

Roma, 27 dicembre 2019 

 

 

                VISTO  
Il Segretario Amministrativo 
   dott.ssa Flavia Masseti                                                           

 
Il Commissario straordinario 

arch. Carla Di Francesco 

 


		2019-12-27T14:42:04+0100
	MASSETI FLAVIA


		2019-12-27T13:44:29+0000
	Di Francesco Carla




