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Rep. n. 83/2022 
  del 

31/08/2022 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  
N. 83 IN DATA 31/08/2022 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE DI NOMINA PROF.SSA MARIA CARMELA OSTILLIO MEMBRO COMMISSIONE 
GIUDICATRICE CIG ZC1379A342 NELLA GARA SERVIZI DI COMUNICAZIONE, PROMOZIONE E MARKETING 
PER IL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI TARANTO CIG: 92605607DC 
 

IL DIRETTORE 
 
PREMESSO 
 

- Che con decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante “Istituzione del Ministero per i beni e le 
attività culturali a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

- il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai 
sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” e successive modificazioni; 

- Con il D.P.C.M. del 29.08.2014 n. 171 contenente il “Regolamento di organizzazione del Ministero dei 
beni e delle attività culturali e del turismo” si è provveduto a disciplinare l'organizzazione del 
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta   collaborazione   del   
Ministro   e   dell'Organismo indipendente di valutazione della performance; 

- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 dicembre 2019, n. 169 recante il 
regolamento di organizzazione del Ministero per i beni  e  le  attività  culturali,  degli  uffici  di diretta 
collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente  di valutazione della performance, 
adottato  ai  sensi  dell'articolo  1, comma 4, del decreto-legge n. 104 del 2019; 

- Con DECRETO-LEGGE 1 marzo 2021, n. 22 Art.6 Comma 1: Il "Ministero per i beni e le  attività  culturali  
e  per  il turismo" è ridenominato "Ministero della cultura"; 
 

VISTO 
- il DM 22 del 28/01/2020, Modifiche al decreto 23 dicembre 2014, recante "Organizzazione e 

funzionamento dei musei statali e altre disposizioni in materia di Istituti dotati di autonomia speciale" 
che sulla base del DG-MU|08/08/2019|995 è stato rinnovato alla Dott.ssa Eva Degl’Innocenti, nata 
a Pistoia (PT) il 24/03/1976 - cod. fisc. DGLVEA76C64G713R - l’incarico dirigenziale del Museo 
Archeologico Nazionale di Taranto; 
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- che sulla base delle norme contenute nel DPCM 2 dicembre 2019, n. 169, e dell’autonomia attribuita 
a questo Museo Archeologico Nazionale di Taranto, è competenza del sottoscritto Direttore 
provvedere agli atti gestionali necessari al corretto funzionamento della struttura museale dotata di 
autonomia speciale; 
 

 
CONSIDERATO CHE  
-questo Istituto deve procedere, all’affidamento dei servizi di comunicazione per il Museo Archeologico 
Nazionale di Taranto per la durata di n. 12 mesi. 
Con determinazione n. 52 del 31.5.2022 sono stati approvati i documenti di gara per appalto dei SERVIZI DI 
COMUNICAZIONE, PROMOZIONE E MARKETING PER IL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI TARANTO CIG: 
92605607DC; 
La scelta del contraente viene effettuata mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera c) del 
Codice dei contratti pubblici, sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con RdO  sulla 
piattaforma Tuttogare del Museo Archeologico Nazionale di Taranto.  
 
CONSIDERATO CHE 
ai sensi dell’art. 77, commi 1 e 2 del D.lgs. n. 50/2016 come modificato dalla legge n. 108 del 2021 nelle 
procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, nei casi di aggiudicazione con il criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed 
economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui 
afferisce l'oggetto del contratto. La commissione è costituta da un numero dispari di commissari, non 
superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante e di regola, lavora a distanza con procedure 
telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. 
 
CONSIDERATI 

- l’assenza all’interno del Museo Archeologico Nazionale di Taranto di figure professionali adeguate, 
l’esigenza di ridurre i costi di gara e velocizzarne i tempi da cui discende la previsione di un numero 
di tre Commissari. 

- le caratteristiche dell’appalto e l’esperienza professionale richiesta ai Commissari. 
 

CONSIDERATO 
- di dover procedere alla nomina della commissione di cui sopra ricorrendo alla seguente 

professionalità, individuata dalla stazione appaltante sulla base delle specifiche competenze ed 
esperienze professionali nel settore, come risulta dal curriculum allegato alla presente determina, 
nella persona del Prof.ssa Maria Carmela Ostillio c.f. STLMCR61B53L049E quale membro della 
Commissione. 

- che la Prof.ssa Maria Carmela Ostillio dichiara, in dichiarazione agli atti del Museo Archeologico 
Nazionale di Taranto, l’insussistenza di ipotesi di incompatibilità e/o inconferibilità dell’incarico, e 
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l’assenza di conflitto di interessi nei confronti degli operatori economici partecipanti alla procedura 
di gara di seguito elencati: 

 
CF 06725810722  Never Before Italia srl   neverbeforeitalia@pec.it  
CF 03485250751  Co.M.Media s.r.l.                commediasrl@pec.it  
CF 08159610727        Il Riscatto delle Cicale srl                      rdc-comunicazione@pec.it 
CF 10122820011       SPINTO SRL     info@pec.spin-to.com 

VISTI 
- Il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. – Codice dei Contratti Pubblici come integrato e modificato dalla 

legge 11 settembre 2020, n. 120 e dal decreto semplificazioni bis del 31 maggio 2021 n. 77;  
- Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;  
- le legge 7 agosto 1990 n. 241;  
- L’art.37 del D. Lgs.33/2013 e l’articolo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e le successive 

modifiche ed integrazioni in materia rispettivamente di “Amministrazione Trasparente” e “Norme di 
contrasto alla corruzione”;  

 
DATO ATTO  
che l'idoneità e la competenza del sopraindicato componente la commissione giudicatrice, con specifico 
riferimento alla materia oggetto della gara, risulta attestata dal curriculum. 
 
DATO ATTO 
che per l’espletamento dell’incarico di membro della Commissione Giudicatrice è necessario prevedere, a 
titolo di compenso spesa totale di 1.500,00 euro omnicomprensivi; 
che è stato acquisito il CIG ZC1379A342; 
 

DETERMINA 
- Per le motivazioni indicate in premessa:  

1. di nominare, la Prof.ssa Maria Carmela Ostillio membro della Commissione giudicatrice per la 
valutazione delle offerte presentate nella gara per GARA SERVIZI DI COMUNICAZIONE, PROMOZIONE 
E MARKETING PER IL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI TARANTO CIG: 92605607DC; 
2. di dare atto che per il presente provvedimento è previsto un impegno di spesa totale e di euro 
1.500,00 omnicomprensivi a valere sul bilancio del Museo Archeologico Nazionale di Taranto cap. 
1.2.1.060 Pubblicità e promozione; 
3. di pubblicare la presente determina nella sezione Amministrazione Trasparente del Museo 
Archeologico Nazionale di Taranto. 

  IL DIRETTORE 

  Ph.D. Eva Degl’Innocenti 
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