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NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

Oggetto: Avviso per l’affidamento di un contratto di sponsorizzazione tecnica per l’attrazione di visitatori 

provenienti dalla Repubblica Popolare Cinese ai sensi degli artt. 19 e 151 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dell’art. 

120 del d.lgs. n. 42 del 2004 – C.I.G. 8169333AD9 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la Determina rep. n. 13 con cui in data 16 ottobre 2019 la Direzione ha disposto l’avvio della procedura 

finalizzata alla ricerca di uno sponsor tecnico per l’attrazione di visitatori provenienti dalla Repubblica Popolare 

Cinese, con le modalità e secondo le tempistiche descritte nell’“Avviso per l’affidamento di un contratto di 

sponsorizzazione tecnica per l’attrazione di visitatori provenienti dalla Repubblica Popolare Cinese” (di 

seguito anche solo “Avviso”) con la stessa approvato, ai sensi degli artt. 19 e 151 del d.lgs. n. 50 del 2016 

(in seguito anche solo “Codice”) e dell’art. 120 del d.lgs. n. 42 del 2004;  

TENUTO CONTO che il predetto Avviso è rimasto pubblicato sul sito dell’Amministrazione per trenta giorni, al 

termine dei quali (16 novembre 2019) risultano pervenute due proposte di sponsorizzazione tecnica; 

VISTO il punto 5 dell’Avviso nella parte in cui dispone che nel caso di più proposte sia una Commissione 

appositamente nominata dopo la scadenza del termine a compiere la valutazione delle proposte pervenute, 

secondo i criteri stabiliti al medesimo punto 5 dell’Avviso;  

VISTO l’articolo 77 del Codice il quale reca la disciplina per l’individuazione dei membri della 

Commissione giudicatrice alla quale è affidato il compito, limitatamente a quanto di interesse nella 

procedura in oggetto, della valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed è composta da esperti nello 

specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto nonché costituita da un numero dispari di commissari 

(non superiore a cinque);  

VISTO l’art. 216, comma 12 del Codice;  

RILEVATA la necessità di procedere alla nomina dei membri della commissione giudicatrice in riferimento alla 

procedura indicata in oggetto la quale sarà composta da n. 3 commissari, incluso il Presidente;  

CONSIDERATO, altresì, che nell’organico dell’Amministrazione non sono presenti risorse interne sufficienti in 
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possesso dell’esperienza e competenza nello specifico settore oggetto della procedura e che risulta quindi necessaria 

la nomina di un membro esterno alla stazione appaltante a cui saranno rimborsate le sole eventuali spese 

documentate di viaggio sul territorio italiano e alloggio sostenute ai fini della partecipazione alle sedute, le quali 

graveranno sull’Azione 4, Capitolo 5650 – PG 21 (“Spese per il funzionamento – Compresi i gettoni di presenza, i 

compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso di spese di trasporto ai membri estranei al 

Ministero – di consigli, comitati e commissioni”), per l’anno finanziario 2020 dello stato di previsione di questo 

Ministero, Direzione generale musei, CDR 19 

DISPONE 

che la Commissione giudicatrice, esaminati i curriculum vitae, sia così composta:  

Presidente: Dott.ssa Annarita Orsini – Capo Segreteria e Responsabile dell’Ufficio di Staff del Direttore 

generale - Direzione generale Musei del MiBACT 

Componente: Dott.ssa Federica Zalabra – Funzionario storico dell’arte in servizio presso il Servizio II - 

Gestione e valorizzazione dei musei e dei luoghi della cultura della Direzione generale Musei 

del MiBACT  

Componente esterno: Dott. Valentino Eletti – Dottorando di ricerca in Civiltà dell’Asia e dell’Africa presso 

“Sapienza” Università di Roma, con vasta esperienza nei rapporti Italia/Cina.  

* 

Svolge le funzioni di Segretario: Dott.ssa Francesca Diomeda – Funzionario amministrativo della Direzione 

generale Musei. 

Forniscono supporto legale amministrativo alla Direzione generale Musei nell’ambito della procedura in 

oggetto gli avv.ti Mariafrancesca Morrone e Lucilla Musu della società Ales S.p.A. 

Ai sensi dell’art. 29 del Codice, saranno pubblicati sul profilo dell’Amministrazione, sezione 

“Amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curriculum vitae dei suoi 

componenti.  

Rep. DG-MU|13/01/2020|4 

Il Direttore Generale 

(Dott. Antonio Lampis) 
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