
 

 

DETERMINAZIONE n. 21 del 2014 

 

GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE 

INTEGRATA DEI SERVIZI STRUMENTALI DEL MUSEO NAZIONALE 

DELLE ARTI DEL XXI SECOLO - MAXXI.  

CIG  5938133E5B 

 

L’anno 2014, il giorno 2 del mese di dicembre 

 

IL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE MAXXI 

 

Dott.ssa Giovanna Melandri, 

 

VISTA la legge 18 giugno 2009 n. 69 e in particolare l’articolo 25; 

 

VISTO il decreto ministeriale 15 luglio 2009, recante “Trasformazione del Centro per 

la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee in Fondazione MAXXI 

– Museo Nazionale delle arti del XXI Secolo”; 

 

VISTO l’atto costitutivo della Fondazione MAXXI del 29 luglio 2009, reg. il 30 luglio 

2009 al n. 29115/AT;  

 

VISTO lo Statuto della medesima Fondazione; 

 

VISTO  il Decreto Ministeriale del 24 ottobre 2012 con il quale l’On. Giovanna 

Melandri è stata nominata Presidente della Fondazione MAXXI; 

 

VISTO il D.lgs. 163 del 2006 ss.mm.ii. recante il “ Codice dei Contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture” e il D.P.R. 207 del 2011 e ss.mm.ii. recante il “Regolamento 

di esecuzione e attuazione del D.lgs. 163 del 2006”. 

 

RITENUTO che questa Fondazione, con bando pubblicato sulla GUCE  il 26/09/2014 

(2014-127274 IT) e pubblicato sulla GURI n. 155 , V serie speciale del 3 ottobre 2014 

ha avviato la procedura di gara in oggetto al fine di provvedere all’affidamento della 

gestione integrata dei servizi strumentali del Museo Nazionale delle arti del XXI secolo 

- MAXXI. 

 

CONSIDERATO che con determina n. 17 veniva prorogato al 1 dicembre 2014 il 

termine di ricezione delle offerte inizialmente stabilito per il 25 novembre 2014;  

 



 

 

CONSIDERATO che nel suddetto termine delle ore 12.00 del 1 dicembre 2014 sono 

pervenute n. 4 offerte e che, pertanto, è possibile procedere alla costituzione della 

commissione di gara nominandone i componenti in numero non superiore a cinque;  

  

VISTA la dotazione organica attuale; 

 

Per i motivi di cui in premessa 

 

DETERMINA 

 

1. di costituire la Commissione giudicatrice per la procedura contrattuale, avviata 

in data 23 settembre 2014, per l’affidamento della gestione integrata dei servizi 

strumentali del museo nazionale delle arti del XXI secolo - MAXXI.  

2. la Commissione giudicatrice è composta da:  

 Francesco Spano      (Presidente) 

 Rossana Samaritani 

 Angela Cherubini 

 Alessandra Barbuto 

 Laura Felci 

 La Commissione di gara è supportata da una Segreteria Amministrativa così 

 composta: 

 Francesca Civitenga 

 Alessandro Vitelli 

3. i lavori della Commissione si svolgeranno il 2 dicembre 2014 alle ore 10.30 

presso gli uffici della Fondazione MAXXI in Via Guido Reni 4A; 

4. la Commissione procederà alla verifica della regolarità delle offerte, all’apertura 

dei plichi, alla verifica della regolarità della documentazione ivi contenuta e 

all’analisi delle offerte economiche ed alla aggiudicazione sulla base del criterio 

del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. ; 

5. di dare mandato al Segretario Generale di provvedere ai successivi adempimenti. 

 

Il Presidente della Fondazione MAXXI 

Giovanna Melandri 


