Convenzione
TRA
La Fondazione Musei Senesi, di seguito indicata come "Fondazione", con sede in Siena,
Piazza Duomo n. 9, C.F. 92037300529, in persona del Prof. Tommaso Detti, domiciliata
per la carica presso la sede della Fondazione medesima, che alla presente interviene nella
qualità di Presidente;
E
la Scuola Normale Superiore di Pisa, di seguito indicata come "Scuola" con sede in Pisa,
Piazza dei Cavalieri n.7 (C.F. 80005050507), in persona del Prof. Salvatore Settis,
domiciliato per la carica presso la sede della Scuola medesima, che alla presente interviene
nella qualità di Direttore e legale rappresentante pro-tempore,
Premesso che
- La Fondazione è in procinto di avviare la realizzazione di un sistema informativo per la
gestione della rete museale, e la promozione attraverso di essa, del patrimonio storicoculturale del territorio senese.
- La Fondazione e la SNS, con convenzione quadro stipulata nel giugno 2005, hanno
deciso l'avvio di una collaborazione relativa ad attività di ricerca e di studio del patrimonio
culturale e paesaggistico esistente nell'ambito del territorio di competenza della
Fondazione.
- La Scuola sviluppa la ricerca scientifica nelle proprie strutture e nei propri laboratori e può
stipulare convenzioni e contratti di ricerca con enti pubblici e privati;
Tutto ciò premesso, tra la Fondazione e la SNS si conviene quanto segue:
Art. 1
Oggetto della convenzione
La Fondazione affida alla SNS, che accetta, l'incarico effettuare la progettazione e
realizzazione:
a) del software di gestione delle conoscenze rilevanti per la promozione e valorizzazione
dei siti museali nonché
b) del sistema informatico di inventariazione dei beni storico-artistici detenuti dai musei
della rete.
Tali attività saranno realizzate secondo la procedura descritta nel successivo articolo 4.
Art. 2
Modalità della collaborazione
Gli obiettivi della presente convenzione verranno perseguiti di comune accordo in rapporto
alle specifiche attività e competenze.
La SNS realizzerà le attività di sua competenza avvalendosi del proprio “Laboratorio per
l'Analisi, la Ricerca, la Tutela, la Tecnologia e l'Economia del patrimonio culturale”.
Art. 3
Responsabili
Per quanto riguarda l'esecuzione della presente convenzione, la Fondazione affida la

responsabilità scientifica alla dott.ssa Donatella Capresi e al dott. Giuseppe Lauricella e la
SNS al direttore del “Laboratorio per l'Analisi, la Ricerca, la Tutela, la Tecnologia e
l'Economia del patrimonio culturale”. I responsabili scientifici avranno il compito di:
- definire le linee guida operative sull'impostazione del progetto;
- acquisire, valutare e validare gli stadi di avanzamento e la conclusione del progetto.
Art. 4
Tempi e fasi del lavoro
Le attività oggetto della presente convenzione saranno svolte nel periodo a partire dalla
sottoscrizione della presente e dovranno essere terminate entro e non oltre il 31 dicembre
2006.
Durante il primo mese di attività sarà stilata un'analisi con le specifiche del sistema
informatico da realizzare. Al terzo mese sarà approntato un prototipo dimostrativo del
sistema stesso onde permettere la verifica tecnica e l'aggiustamento dei servizi forniti in
base alle esigenze.
Art. 5
Obbligo di riservatezza
Ciascuna delle parti si impegna (per sé e per il proprio personale) a considerare
strettamente riservata qualsiasi informazione di carattere sia tecnico che scientifico di
pertinenza dell'altra parte di cui sia venuta a conoscenza nell'esecuzione del presente
accordo.
Art. 6
Luogo delle attività
Le attività oggetto della presente convenzione si svolgeranno nelle sedi dei contraenti,
nonché sui luoghi che si renderanno necessari.
Ai laboratori e ai locali dei contraenti potranno accedere gli incaricati che collaborano alle
attività del presente accordo.
Il personale di una delle parti che si rechi presso l'altra per l'esecuzione delle attività
previste nella presente convenzione è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di
sicurezza in vigore presso la sede dove viene svolta l'attività.
Art. 7
Proprietà
La proprietà di quanto sviluppato in base alla presente convenzione sarà della Fondazione,
riconoscendo alla SNS la proprietà intellettuale di quanto da essa prodotto.
La Fondazione sarà unica proprietaria del/dei programma/i informatico/i sviluppati
secondo quanto previsto dalla presente convenzione.
Art. 8
Corrispettivo
A fronte delle attività convenute nell’art. 1, la Fondazione corrisponderà alla SNS la somma
di Euro 25000,00 (venticinquemila/00) oltre I.V.A. al 20% come per legge, che sarà
corrisposta previa emissione delle corrispondenti fatture secondo le seguenti modalità:
- 10% dell'ammontare complessivo al momento della stipula della convezione;
- 50% dell'ammontare complessivo all'approvazione del prototipo;
- restante somma, pari al 40% del corrispettivo, alla scadenza del progetto.

Tutti i pagamenti saranno effettuati, previa emissione di idonea documentazione fiscale,
mediante bonifico bancario sul conto corrente della Scuola Normale avente le seguenti
coordinate: ccb n. 0000038000,27 codice ABI 01030, codice CAB 14000 (codice IBAN:
IT 53E0103014000000003800027 codice SWIFT: PASCITMMPIS).
Art. 9
Controversie
Per ogni controversia che dovesse sorgere tra le Parti relativamente alla interpretazione ed
esecuzione della presente convenzione, troveranno applicazione le disposizioni del Codice
Civile; a tal fine è competente il Foro di Roma.
Il presente atto, redatto per scrittura privata in duplice originale uno per ciascuna parte, è
soggetto all'imposta di registro per il caso d'uso.

Il Presidente della Fondazione Musei Senesi

Il Direttore della Scuola Normale Superiore

Tommaso Detti

Salvatore SETTIS

