SGO/AGL/MA/eb

RACCOMANDATA A.R.
Protocollo ........... Posizione 4230

Pisa, ..................................

Allegati ...........
Spett.le
Istituto di Scienze e Tecnologie
dell’informazione “A. Faedo”
Area della Ricerca CNR
Via G. Moruzzi n.1
56100
PISA

Oggetto: Affidamento incarico per attività di ricerca relative alle convenzioni stipulate con il
Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Direzione generale per l’innovazione
tecnologica e la promozione e Dipartimento per i Beni Culturali e Paesaggistici)

Premesso che tra questa Scuola e Codesto Istituto è stata sottoscritta nel 2005 una
convenzione quadro di collaborazione scientifica ed istituzionale nei vari campi della ricerca di
comune interesse e che questa Scuola sta svolgendo attività di studio e di ricerca sulla base di
quanto concordato con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali mediante la stipula di due
convenzioni di ricerca, rispettivamente con la Direzione generale per l’innovazione tecnologica e la
promozione e il Dipartimento per i Beni Culturali e Paesaggistici, con la presente
si intende affidare
all’ISTI-CNR (C.F. 80054880586), nella persona del suo Direttore Prof. Piero Maestrini, l’incarico
di collaborazione avente ad oggetto le seguenti attività di ricerca:
- supporto tecnico nel monitoraggio dello sviluppo della piattaforma tecnologica del Portale
della cultura italiana;
- collaborazione per analisi relativa al recupero e rappresentazione attraverso metadati di
banche dati;
- analisi tecnica per la definizione di un OPAC per la consultazione integrata di banche dati;
secondo le modalità di seguito indicate. Le attività in oggetto saranno svolte per un corrispettivo
pari a € 10.000,00 (oltre IVA al 20%), che sarà erogato dalla Scuola in due soluzioni: il 50% dopo
sei mesi dall’avvio dei lavori ed il saldo a conclusione delle attività.
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Condizioni di fornitura:
1. Termine di consegna: le attività dovranno essere espletate nel termine essenziale di 12 mesi
consecutivi a partire dalla data di accettazione del presente incarico;
2. Oggetto della consegna: a conclusione della collaborazione, l’ISTI produrrà una relazione
finale sulle attività di ricerca svolte;
3. Fattura: dovrà essere in originale e in copia conforme e contenere obbligatoriamente il
codice identificativo (4.1 B……/06), pena la restituzione della stessa;
4. Pagamento: in due soluzioni, il 50% dopo sei mesi dall’avvio dei lavori ed il saldo a
conclusione delle attività;
5. Proprietà intellettuale: Il Ministero Beni ed Attività Culturali (Direzione generale per
l’innovazione tecnologica e la promozione e il Dipartimento per i Beni Culturali e
Paesaggistici);
6. Riservatezza: l’ISTI incaricato ed il personale impiegato hanno l’obbligo di mantenere
riservati i dati e le informazioni di cui vengano in possesso, di non divulgarli e di non farne
oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo. L’obbligo di riservatezza copre anche le idee, le
metodologie e le esperienze tecniche che l’ISTI sviluppa o realizza in esecuzione di tutte le
prestazioni contrattuali;
7. Recesso e condizioni: la Scuola committente potrà recedere in qualsiasi momento dal
presente accordo per ragioni di sopravvenuto interesse pubblico o giusta causa e/o
sospendere il pagamento nel caso di ritardo ne l trasferimento finanziario da parte del
Ministero Beni ed Attività Culturali.
COPIA DELLA PRESENTE DOVRA’ PERVENIRE A QUESTA SCUOLA, ENTRO
QUINDICI GIORNI, TIMBRATA E FIRMATA PER ACCETTAZIONE, ANCHE VIA FAX
(n.050/563513). SUPERATO QUESTO TERMINE LA SCUOLA PROVVEDERA’ AD
ANNULLARE L’INCARICO.

IL DIRETTORE
(Prof. Salvatore Settis)

