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OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO (CON INVITO DI ALMENO 5 OPERATORI ECONOMICI 

AI SENSI DELL’ART. 36 CO. 2 LETT. B DEL D. LGS. 18 APRILE 2016 N.50) DEI SERVIZI DI INDAGINE STATISTICA 

PER LA RICERCA APPLICATA “COMPETENZE PER IL PATRIMONIO CULTURALE: PROFILI, FORMAZIONE E 

RECLUTAMENTO”  

CIG: Z6E2B82723 

CPV: 79300000-7 

 

Il Commissario straordinario,  

 

VISTA la Determina a contrarre rep. 20/2020 del 13/02/2020 con la quale è stata avviata la procedura 

negoziata (con invito di almeno 5 operatori economici ai sensi dell’art. 36 co.2 lett. b del d. lgs. 18 aprile 2016 

n. 50 e smi,) dei Servizi di indagine statistica per la ricerca applicata “Competenze per il Patrimonio culturale: 

profili, formazione e reclutamento”; 

 

DATO ATTO che è trascorso il termine per la presentazione delle offerte sul portale di negoziazione elettronica 

“AcquistinretePA”;  

 

ACQUISITE agli atti le dichiarazioni sostitutive attestanti l’insussistenza di conflitti di interesse del 

Responsabile Unico del Procedimento, del titolare della Stazione Appaltante nonché delle unità di personale 

che hanno partecipato al processo di elaborazione dei documenti di gara; 

 
DATO ATTO che il criterio di selezione dell’offerta è quello del miglior rapporto qualità/prezzo e che la 
valutazione delle offerte deve essere operata da una Commissione appositamente nominata; 
 
CONSIDERATA dunque la necessità di nominare la Commissione giudicatrice; 

 
RITENUTO opportuno che la Commissione sia composta dal Presidente e da ulteriori due membri, tutti 

esterni alla Fondazione, con esperienza nella realizzazione di studi e indagini in economia della cultura 

nonché nell’ambito dei profili e delle competenze professionali per il patrimonio culturale, individuati come 

segue: 

Dott. Luca Ennio Carlo Dal Pozzolo (esperto in museografia e economia della cultura) in qualità di Presidente; 

Dott. Fabrizio Maria Arosio (esperto in statistica e ricerca sociale) in qualità di Commissario; 

Dott.ssa Adelaide Maresca Compagna (Presidente ICOM Italia, già Responsabile del settore Ricerche e 

pubblicazioni dell’Ufficio Studi del MiBACT) in qualità di Commissario; 

 

ACQUISITE agli atti le dichiarazioni sostitutive attestanti l’insussistenza di conflitti di interesse o motivi di 

incompatibilità dei componenti della Commissione; 

 

RITENUTO che le funzioni di segretario della Commissione possano essere proficuamente espletate dalla 

Dott.ssa Flavia Masseti – Responsabile unico del Procedimento quale soggetto interno alla Fondazione, non 

componente della Commissione, e pertanto privo di diritto di giudizio e di voto; 
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VALUTATA la necessità di rimborsare le spese di partecipazione a ciascuna sessione/giornata di lavoro nei 

confronti dei soli membri della Commissione (segretario verbalizzante escluso), con un gettone di presenza 

pari a lordi € 250,00 (duecentocinquanta/00) oltre oneri di legge (cassa e IVA se dovute), oltre al rimborso 

delle eventuali spese di trasferta secondo quanto previsto dal Regolamento adottato dalla Fondazione; 

 

DETERMINA 

- di nominare la Commissione giudicatrice per la procedura in oggetto, nelle persone di: 

Dott. Luca Ennio Carlo Dal Pozzolo (esperto in museografia e economia della cultura) in qualità di 

Presidente; 

Dott. Fabrizio Maria Arosio (esperto in statistica e ricerca sociale) in qualità di Commissario; 

Dott.ssa Adelaide Maresca Compagna (Presidente ICOM Italia, già Responsabile del settore Ricerche e 

pubblicazioni dell’Ufficio Studi del MiBACT) in qualità di Commissario; 

 

- di nominare quale segretario verbalizzante della Commissione la Dott.ssa Flavia Masseti; 

 
- di fissare la prima seduta della Commissione, salvo diverso avviso, al giorno 16/03/2020 ore 9.30; la 

Commissione fisserà il calendario delle successive sedute e può lavorare telematicamente; 

 
- di stabilire un gettone di presenza per i soli membri della Commissione nominata, pari a € 250,00 lordi 

oltre oneri di legge (cassa e IVA se dovute) per ciascuna sessione/giornata di lavoro oltre al rimborso delle 

eventuali spese di trasferta secondo quanto previsto dal Regolamento adottato dalla Fondazione; 

 
- di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della Fondazione nella sezione “Trasparenza” 

unitamente ai CV dei componenti della Commissione; 

 
- di pubblicare la presente determina sul sito “Servizio contratti pubblici – MIT”. 

 

Roma, 11 marzo 2020  
 

Il Commissario straordinario 
arch. Carla Di Francesco 
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