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DETERMINAZIONE DIRETTORE GENERALE  

n. 31 del 29/04/2016 

 OGGETTO: Attivazione licenze immagini Enrico Fermi concesse da Getty Images. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTA la legge 15 marzo 1999, n. 62 di trasformazione dell’Istituto di Fisica in Via 

Panisperna in Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche “Enrico 
Fermi” (nel seguito Centro Fermi); 

VISTO il decreto 5 gennaio 2000, n. 59 di adozione del Regolamento interministeriale 
recante istituzione del Museo della fisica e Centro di studi e ricerche “Enrico 
Fermi”, ed in particolare l'art. 8 e l'art. 13; 

VISTO il D.Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, recante Riordino degli enti di ricerca in 
attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165; 

VISTO lo Statuto del Centro Fermi, pubblicato in data 10 ottobre 2012 sul sito web 
del MIUR;  

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Centro Fermi, 
approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 55(13) del 6 
dicembre 2013; 

VISTO il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Centro Fermi, 
approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 12(12) del 
19 marzo 2012; 

VISTO il progetto del Centro Fermi di allestire una Mostra temporanea denominata 
“Quel genio di Fermi” a Bologna presso il Complesso Monumentale dell’Ex 
Chiesa di San Mattia in Via San Isaia n. 14 a Bologna con apertura al pubblico 
dal 6 febbraio al 10 aprile 2016; 

VISTA La delibera del Consiglio di Amministrazione n. 86 del 18 dicembre 2015 con 
cui si approva la proposta di allestire l’esposizione della Mostra “E. Fermi” nella 
ex chiesa sconsacrata di San Mattia in Via S. Isaia 14/a, sita in Bologna, gestita dal 
Polo Museale Regionale dell’Emilia Romagna. 

CONSIDERATA L’esigenza di allestire la Mostra con esposizione di materiale fotografico 
relativo al personaggio Enrico Fermi di rilevanza storica; 

VISTA La disponibilità di tale materiale presso la società Getty Images, la quale ha 
formulato un preventivo di spesa, codice identificativo n. 2136714 del 28 
aprile 2016, per la proiezione/esposizione delle immagini selezionate valido 
fino al 22 aprile 2036; 

TENUTO CONTO Che la mostra attualmente in programmazione a Bologna fino al 22 maggio 
2016, verrà trasferita ed allestista presso la sede del Museo Storico della 
Fisica e Centro Studi e Ricerche “Enrico Fermi”  

VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., cd. Codice degli appalti pubblici, 
ed in particolare gli artt. 114 e 132; 
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VISTO il D.Lgs. n. 33/2013, cd. Decreto Trasparenza, ed in particolare l’art. 37 
rubricato “Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture”; 

CONSIDERATO il parere positivo espresso dal Direttore di ricerca della struttura; 
ACCERTATA la necessaria disponibilità del capitolo di competenza del bilancio 2016; 
  
  
 
per le motivazioni descritte in premessa,  

DETERMINA 
1. di sottoscrivere l’offerta proposta dal Getty Images per le licenze ad esporre e proiettare le  

immagini utilizzate presso la Mostra “Quel genio di Enrico Fermi” in programmazione a 
Bologna fino al 22 maggio 2016 fino al 22 aprile 2036. 

2. di assumere a tal fine l’impegno di spesa di € 1.970,00 sul capitolo di competenza del 
bilancio 2016.  

 
 

Il Direttore Amministrativo 
Dott.ssa Cinzia Santarelli 

  
 
 
 
 
 

UFFICIO AMMINISTRATIVO 

Esercizio finanziario Competenza / Residuo Capitolo Impegno 
Importo  

IVA esclusa 
€ 

2016 C 12.0 183 1.970,00 
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