
 

PROGETTO INTEGRITY PACTS 
SCUOLA DI INTEGRITA’ - MAGGIO 2018 

 
 

Progetto Integrity Pacts - “Civic Control Mechanism for Safeguarding EU funds” 
 

Sabato 5 maggio 2018: pratica di monitoraggio degli appalti 
 
- Docente: Boris Vitiello 
- Luogo: Museo Nazionale della Sibaritide (qui la mappa)  
- Logistica: pc portatile consigliato 

 
 
10:00 - 13:00 

Inizieremo con i saluti della dott.ssa Adele Bonofiglio, direttrice del Museo 
Archeologico Nazionale della Sibaritide. 
Sarà presente anche il Segretario del Mibact Calabria, dott. Salvatore Patamia, che 
nel nostro progetto di monitoraggio civico rappresenta la stazione appaltante.  
Come ricorderete, è previsto dall’Accordo di Monitoraggio (che potete trovare e 
rileggere in questa vostra cartella) firmato tra ActionAid e Mibact Calabria che la 
stazione appaltante sia tenuta a partecipare ad incontri pubblici di confronto con i 
cittadini monitoranti. 
 
Nell’ultimo webinar di gennaio abbiamo strutturato insieme la proposta dei 
gruppi-mappe (che potete rileggere qui), e una decina di voi hanno costituito un 
primo gruppo di lavoro, “Fisiologia dell’appalto pubblico”. Saranno loro, guidati da 
Giulio Citroni, a fare un breve riepilogo di quanto appreso finora sul tema dei contratti 
pubblici sotto forma di gioco interattivo....:) 
 
Lasceremo poi spazio al brainstorming e alla discussione, rivolti in particolare alla 
raccolta e condivisione dei materiali finora acquisiti sugli appalti monitorati. 
Approfittatene per chiederci qualunque cosa che non vi sia chiara su quanto fatto 
insieme finora e che vorreste rivedere con noi.  
 
Dopo la pausa pranzo, nel pomeriggio sotto la guida di Boris Vitiello ci eserciteremo 
nel: 
 

● Analisi dei principali documenti di gara  
● Analisi dei nuovi documenti ricevuti relativi all'aggiudicazione 

 

 
13:00 - 14:00 
(Pranzo) 

 
14:00 - 18:00 

Dalle 18:00  Per chi si trattiene, aperitivo o cena in un luogo scelto da voi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.google.it/maps/place/Museo+archeologico+nazionale+della+Sibaritide/@39.7263826,16.492747,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x133f61a6f9c519e1:0x12821cd8f13e41a6!8m2!3d39.7263826!4d16.4949357?shorturl=1
https://drive.google.com/drive/folders/1aeuPD3E02wBdILAB2PUNP9EZ5HYyHQ0M?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1BjsPtRpq--Hwt5k_brO3JqaO3VNQz_Aq?usp=sharing


 
 
 
 

Domenica 6 maggio 2018: pratica di monitoraggio degli appalti e visita 
al Museo 
  
- Docenti: Anna Marras 
- Luoghi: Museo Nazionale della Sibaritide e Casa Bianca 
- Logistica: pc portatile consigliato 

 
10:00 - 13:00 

Anna Marras ci guiderà nel  
 

● Analisi dell’offerta tecnico - organizzativa di Casa Bianca (l’appalto ad          
oggi aggiudicato in via definitiva)  

 
e lasceremo spazio alla discussione e alle vostre domande. 
 
(da confermare) Dopo pranzo faremo una visita guidata al Museo,          
accompagnati da un funzionario del Museo ci che possa illustrare, oltre alla            
presente collezione, anche il futuro allestimento previsto dall’appalto che         
monitoriamo. 
 
E poi, liberi tutti! :-) 
 

 
13:00 - 14:00 
(Pranzo) 

 
15:00 - 17:00 

 

 


