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FONDAZIONE C.I.V.E.S. 
Decreto dirigenziale n. 223 del 12-12-2022 

 
Oggetto: Atto di nomina commissione di gara per la valutazione delle offerte per 
l’affidamento del servizio caffetteria e bookshop del Mav. 
 
L’anno 2022, il giorno 12 del mese di dicembre nella sede della Fondazione C.I.V.E.S., in 
virtù dei poteri conferiti dall’art. 18 par. 2 e ss. dello Statuto della Fondazione, 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
PREMESSO che 

- la Fondazione C.I.V.E.S. (Centro Integrato per la Valorizzazione di Ercolano e degli 
Scavi) gestisce il Museo Archeologico Virtuale; 

- uno degli obiettivi della Fondazione è quello di migliorare i servizi offerti ai visitatori 
del Mav; 

 
CONSIDERATO che 

- nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 18-02-2019, è stato stabilito di re-
introdurre il servizio di “caffetteria/bookshop” attraverso prestazioni stabili ed 
adeguate alle esigenze dei visitatori, ricorrendo ad una procedura aperta ai sensi 
dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’individuazione di un soggetto in possesso di 
precisi requisiti; 

- con decreto n. 97 del 01-07-2019 è stata aggiudicata la gara di appalto per i servizi 
caffetteria/bookshop al Consorzio Arte’m net, capofila dell’ATI con i soggetti 
Colonnese and Friends e Cooperativa Radio Siani; 

- l’affidamento aveva una durata di 36 mesi, ed è stato prorogato al 31/12/22, per 
effetto delle chiusure adottate per il contrasto della pandemia nel corso del biennio 
2020/2021; 

 
RILEVATO che 

- in data 12-11-2022 è stata indetta una gara pubblica con procedura aperta ai sensi 
dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio caffetteria e bookshop 
del Mav per 36 mesi; 

- la scadenza per la presentazione delle offerte è stata stabilita alle ore 12.00 del 05-
12-2022; 

- entro il giorno indicato sono pervenute n. 1 offerte; 
- l’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 prevede, nel caso in cui la scelta della migliore offerta 

avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la costituzione 
della commissione di gara al fine di valutare le offerte pervenute; 
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RITENUTO 

- di dover nominare la commissione di gara per la valutazione delle offerte pervenute 
per l’affidamento del servizio di caffetteria e bookshop del Mav; 

- di dover indicare quale presidente della commissione il Dott. Pasquale Agozzino, 
consulente della Fondazione per le materie giuslavoristiche e fiscali, e quali 
commissari di gara il Dott. Ciro Cacciola, Direttore Generale della Fondazione, e la 
dott.ssa Mariateresa Albanese, addetta alla segreteria amministrativa della 
Fondazione, con funzioni di segretaria verbalizzante; 

- gli stessi dovranno attestare nel momento dell’accettazione dell’incarico l’inesistenza 
delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77, co. 9 del codice; 
 

 
VISTI 

- il regolamento per l’affidamento dei beni e servizi in economia approvato con 
Determinazione del Direttore Generale della Fondazione n. 1 del 30-10-2009; 

- l’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016; 
- l’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016; 
- l’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dagli uffici e delle risultanze e degli atti tutti richiamati 
in premessa,  
 

DECRETA  
 

Per le motivazioni svolte in premessa che si intendono qui di seguito integralmente 
riportate:  

- di nominare la commissione di gara per la valutazione delle offerte pervenute per 
l’affidamento del servizio di caffetteria e bookshop del Mav; 

- di individuare quale presidente della commissione il Dott. Pasquale Agozzino, 
consulente della Fondazione per le materie giuslavoristiche e fiscali, e quali 
commissari di gara il Dott. Ciro Cacciola, Direttore Generale della Fondazione, e la 
dott.ssa Mariateresa Albanese, addetta alla segreteria amministrativa della 
Fondazione, con funzioni di segretaria verbalizzante.  

- Di disporre la pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale della 
Fondazione. 

- Di disporre che la seduta di apertura delle offerte sia per il giorno 19/12/2022 alle ore 
10,30 e di darne comunicazione ai partecipanti mediante mail Pec. 
 

Ercolano, 12 dicembre 2022 
Il Direttore Generale 

Dott. Ciro Cacciola 

 

 


