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OGGETTO: DETERMINA – Rettifica Determina rep. 54/2020: Progetto di ricerca applicata “FAM – Prima 
Zecca d’Italia: Progetto di ricerca e analisi finalizzate alla definizione del business model”, consulenze 
specialistiche  

Il Commissario straordinario, 

VISTA la Determina rep. 54/2020 con la quale la Fondazione conferisce gli incarichi di consulenza specialistica 
per la realizzazione del progetto di ricerca applicata “FAM – Prima Zecca d’Italia: Progetto di ricerca e analisi 
finalizzate alla definizione del business model”; 

CONSIDERATO che nel corso del sopralluogo del 12 giugno scorso tenutosi presso l’immobile della Zecca sono 
state concordate con il Poligrafico alcune scadenze intermedie che anticipano, rispetto a quanto inizialmente 
prefigurato, alcune attività di analisi e ricerca; 

VERIFICATA in relazione alla nuova tempistica del Progetto l’impossibilità di perfezionare il rapporto di 
collaborazione con il dott. Diego Grammatico; 

RITENUTO pertanto necessario conferire l’incarico ad altro consulente; 

RITENUTO CONGRUO, rispetto alle attività previste, il curriculum vitae della dott.ssa Martina Di Castri, agli atti 
della Fondazione, e acquisito l’assenso dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato alla sostituzione proposta; 

DETERMINA 

- di conferire alla dott.ssa Martina Di Castri l’incarico di consulenza specialistica (prestazione di lavoro 
autonomo professionale) con attività finalizzata allo svolgimento di un’analisi di benchmark e alla 
redazione dei documenti di presentazione finale nell’ambito della ricerca applicata “FAM – Prima 
Zecca d’Italia: Progetto di ricerca e analisi finalizzate alla definizione del business model”; 

- il compenso lordo è pari a € 2.880,00 oltre IVA e Cassa Previdenziale. 
- la durata dell’incarico è stabilita, salvo diverse indicazioni della Fondazione, in 5 mesi dalla 

sottoscrizione dei rispettivi contratti (con esclusione del periodo di tempo ricompreso tra il 1 agosto 
e il 31 agosto); 

- le spese di trasferta verranno regolate secondo quanto previsto dal Regolamento in uso presso la 
Fondazione; 

- di individuare la dott.ssa Paola d’Orsi, quale referente del consulente per conto della Fondazione; 
- di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della Fondazione nella sezione “Trasparenza”. 

Roma, 24 giugno 2020 

       Visto 
Il Segretario Amministrativo Il Commissario straordinario 

arch. Carla Di Francesco 
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