
COMUNE DI CATANIA

Direzione Cultura
Verbale relativo all'esame delle proposte concernente l'Avviso Pubblico esplorativo finalizzato ad 
indagine di mercato per affidamento diretto ex art. 36 comma 2, lettera a) D.lgs 50/16 di incarico di 
redazione di un modello di business e della valutazione strategica  per la messa in rete dei Musei  
Civici e la concessione dei relativi servizi. Il giorno 11 del mese di giugno dell'anno 2020, alle ore 
11:00 presso la  Direzione Cultura,  si  è  riunita  la  commissione nominata con provvedimento n. 
15/62/Dir del 10 giugno 2020, per l'esame delle proposte presentate in relazione al predetto avviso 
pubblico, costituita dai sotto-indicati componenti:

 Dott. Paolo Di Caro, Direttore della Direzione Cultura, quale  Presidente
 Dott. Carmelo Coco, Funzionario P.O. Direzione Politiche Comunitarie, quale componente
 Dott.ssa Luisa Raimondi, Funzionario Direzione Cultura, quale componente
 Dott. Ssa Carmela Costa, quale segretario verbalizzante

Premesso

 che con provvedimento n. 58 del 25 maggio 2020 è stato approvato l'Avviso Pubblico;

 che  al  fine  della  individuazione  di  una  strategia  complessiva  di  creazione  di  una  rete 
museale  cittadina  integrata  e  della  relativa  concessione  dei  servizi  è  necessario 
preliminarmente analizzare le potenzialità di ciascun sito, valutare le ipotesi di sviluppo, la 
loro compatibilità con adeguate politiche di marketing territoriale e di modernizzazione dei 
servizi,  anche nell'ottica di una progressiva riduzione degli oneri  a carico della Pubblica 
Amministrazione;

 che lo stesso è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente - Sezione Avvisi;

 che  nell'Avviso  sono  stati  specificati  i  requisiti  necessari  per  la  partecipazione,  la 
documentazione da allegare all'istanza e indicato il termine di presentazione, le ore 13 del 10 
giugno 2020  presso l'ufficio di protocollo della Direzione Cultura o tramite pec;

 che non verranno esaminate domande di partecipazione pervenute dopo il termine indicato 
nell'Avviso;

 che  entro  le  ore  13:00  del  10  giugno  2020,  termine  ultimo  per  la  presentazione  delle 
proposte,  sono  pervenute  al  protocollo  della  Direzione  Cultura  le  proposte  di  seguito 
indicate;

Tutto ciò premesso

Prima  di  procedere  all'esame  delle  proposte  pervenute,  il  Presidente  dà  lettura  dell'avviso  ai 
componenti della Commissione per un esame preliminare.

La Commissione stabilisce i criteri di valutazione e i relativi punteggi da attribuire ed in particolare:
 Precedenti attività professionali (di carattere autonomo e/o dipendente), maturate nello spe

cifico settore dell’avviso nel dominio della pubblica amministrazione ed enti assimilabili, 
per quanto riguarda gli aspetti di pianificazione e progettazione museale, sviluppo del busi
ness, promozione e valorizzazione del territorio massimo 55 punti; 

 l’aver progettato  un sistema integrato di promozione culturale, turistica e/o museale massi
mo punti 20

 Pregressi incarichi svolti per Enti Pubblici e/o privati massimo punti 10



 esperienze formative ulteriori rispetto ai titoli di studio richiesti come requisiti di ammissio
ne e comunque in materie attinenti l’incarico, in base alle risultanze del curriculum –massi
mo punti 5

 Pubblicazioni Scientifiche sull’argomento massimo punti 5
 Esperienze pregresse nell’ambito della consulenza sulla trasformazione digitale dell’offerta 

dei servizi  punti 5

Sono pervenute entro il termine ultimo di presentazione  le seguenti 6 (sei ) proposte:

N. Protocollo/data   Proponente/Pec Sede Note

1 150788 del 
26/05/2020

Strateghia Srl Roma      /

2 165603 del

09/05/2020 Pennisi Rosario Luca

Catania      /

3 166642 del

10/06/2020

Photospotland Ltd Londra Soccorso

Istruttorio

4 166659 del

10/06/2020 Bucolo Mario

Londra Soccorso

Istruttorio

5 166673 del

10/06/2020

Photospotland Srl Lesmo Soccorso

Istruttorio

6 166681 del

10/06/2020

 

Mannino Francesco

Catania       /

Si procede all’esame della documentazione allegata alle proposte per verificarne la conformità a 
quanto richiesto nell'Avviso.

Alle ore 14:00 il Presidente attesta che occorre richiedere soccorso istruttorio tramite pec per le 

seguenti proposte pervenute con n.  prot. 166642, 166659 e 166673 del 10 giugno 2020.

Alle 14.05 si dichiarano chiusi i lavori e si stabilisce di trasmettere il presente verbale al RUP per 
procedere alle successive richieste di soccorso istruttorio.

Redatto, letto e sottoscritto.
F.to
Il Presidente:Dott. Paolo Di Caro

Il componente:  Dott. Carmelo Coco

Il componente:  Dott.ssa Luisa Raimondi

Segretario verbalizzante:  Dott.ssa Carmela Costa


