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Ministero dei beni e delle attività 
culturali e del turismo 

__________________________ 

DIREZIONE GENERALE MUSEI 

 
 

Al fine di dare impulso all’avvio alle procedure di gara relative ai servizi aggiuntivi, che 
come è noto, rappresenta un adeguamento di primaria urgenza, è stata costituita una Task 
all'interno della Direzione generale musei (nonostante le gravi carenze di organico) con lo scopo di 
fornire un adeguato supporto operativo ai Direttori dei Musei, dei Parchi archeologici e dei Poli 
Museali Regionali. La task, insediatasi il 4 ottobre scorso, ha già avuto modo di incontrare 9 
Direttori dei Musei, parchi archeologici e Poli Museali regionali, e ha calendarizzato nuovi incontri 
con tutti gli Uffici con contratti e concessioni in proroga, per ricevere aggiornamenti e fornire il 
massimo supporto operativo. 

Si è riscontrata una generale difficoltà degli Istituti, in ragione della carenza in organico di 
personale dotato di idonea professionalità, nella compilazione del vademecum, che la Società 
Consip S.p.A aveva diffuso per la raccolta delle informazioni di gara. 

Per semplificare e velocizzare la raccolta dei dati, a seguito di intese con il nuovo 
Amministratore Delegato di Consip, è stato rielaborato un modulo semplificato, che si allega alla 
presente (All. 2) ai fini della celere compilazione e successiva trasmissione alla società Consip. 
Naturalmente chi ha già compilato il vademecum è esonerato dalla compilazione dell’allegato 2 
citato ed è conseguentemente invitato a trasmetterlo quanto prima a Consip 
(garemibact@consip.it). 

Attesa l’urgenza, si ritiene di dover pubblicare entro dicembre 2017 la preinformativa di 
gara (All. 1) per tutti gli istituti in indirizzo, atto questo che rende nota la volontà della 
amministrazione ad una rapida risoluzione delle attuali situazioni di fatto. 

Anche per la preinformativa di gara è stata predisposta una scheda estremamente 
semplificata, che deve essere compilata e trasmessa entro e non oltre il 10 novembre 2017 alla 
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E p.c. 

 

Ai Direttori dei Musei e dei Parchi 
archeologici dotati di autonomia speciale 
 
Ai Direttori dei Poli museali regionali 
 
LORO SEDI 
 
Al Capo di Gabinetto 
 
Al Segretario generale 
 
LORO SEDI 

 Allegati  3   Risposta al foglio del   
 
  Servizio N.   

 

OGGETTO: Servizi Aggiuntivi Musei e parchi archeologici.  
Attività di impulso avvio procedure di gara attraverso la centrale di committenza 
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medesima casella di posta elettronica di  Consip (garemibact@consip.it) da utilizzare anche per la 
trasmissione dell’All. 2 alla presente circolare. 

Questa Direzione generale si propone, altresì, di offrire alle SS.LL  il supporto nella 
redazione dei documenti allegati, che può essere attivato scrivendo alla e.mail dg-
mu.serviziaggiuntivi@beniculturali.it. 

Infine si comunica che è disponibile uno spazio virtuale (cartella di rete condivisa creata e 
gestita in modalità sicura dalla Direzione organizzazione) nel quale possono essere inseriti tutti i 
documenti ufficiali e in via di redazione diretti alla Direzione generale musei, al quale ciascun 
ufficio, già presente nella cartella, può accedere, utilizzando le credenziali della posta elettronica 
istituzionale del Direttore dell’Ufficio (username e password). Sono possibili, a richiesta, ulteriori 
abilitazioni alla cartella di rete creata per ciascun Ufficio scrivendo all’indirizzo di posta elettronica: 
dg-mu.serviziaggiuntivi@beniculturali.it. 

Referente delle attività: dott.ssa Annarita Orsini, Capo Segreteria del Direttore generale 
musei – contatti e.mail aorsini@beniculturali.it; tel. 06 67234935. 
 
 
 
 
 
 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 Dott. Antonio Lampis 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 

1. scheda preinformativa di gara; 
2. scheda rilevazione fabbisogni; 
3. modalità operative di accesso alla cartella di rete condivisa. 
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