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Determinazione dell’Amministratore Unico n. 14 del 02 settembre 2019 

Oggetto: Affidamento servizi rete museale della Provincia di Benevento  

 

L’Amministratore Unico,  

VISTO che la Provincia di Benevento con determina n. 418 del 28/12/2018, al fine di garantire 

l’esercizio unitario delle varie attività connesse alla gestione dei diversi siti museali e alla messa in 

rete degli stessi, ha dettato indirizzi per affidare alla società tutti i servizi connessi alla gestione 

delle strutture museali affidati a cooperative esterne e le attività di promozione di tutta la rete 

museale; 

VISTO che con determina del Direttore Generale n. 621 del 05/03/2019 la Provincia affida alla 

società le attività di promozione della rete museale ed il coordinamento delle attività delle varie 

cooperative/cooperative sociali espletate presso i siti di seguito indicati dal 01/04/2019: 
 

SITO 
MUSEALE 

 
AFFIDAMENTO 

 
SERVIZI 

IMPORTO 
MENSILE 

AFFIDATO DALLA 
PROVINCIA 

MUSA SOCIAL LAB73 Servizi base: apertura, chiusura, 
pulizia spazi interni ed esterni, 
sorveglianza durante orario di 
apertura 

€ 5.889,67 

PUNTO 

INFORMATIVO 

TERMINAL 

Coop. IDEAS Servizi di base: apertura, chiusura e 
pulizia; accoglienza ed informazione 
turistica; prenotazioni; distribuzione 
materiale informativo; promozione 
manifestazioni svolte sul territorio 
provinciale; gestione numero verde.  
. 

€ 2.963,00 

GIARDINAGGIO coop SOCRATE apertura, chiusura, custodia e pulizia 
giardini Rocca dei Rettori, pulizia 
giardini laterali Museo Arcos e 
pulizia spazi esterni Museo del 
Sannio Custodia, guardiania, carico e 
scarico di materiale 

€ 5.788,90 

 

BIBLIOTECA 

PROVINCIALE 

 

Coop. EPSILON. 

Sezione mediateca e servizi generali 
(Front office, Back office); Servizi 
bibliotecari e collaborazione 
istituzionale, (Inventariazione e 
catalogazione informatizzata, 
archiviazione delle collezioni 
speciali, consulenza e assistenza agli 

€ 6.913,00 
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utenti, collaborazione istituzionale, 
prestito interbibliotecario, segreteria, 
sezione ragazzi, front office, back 
office); Sezione emeroteca (Front 
office, Back office) 

 

E dal 01/08/2019 i seguenti siti: 
 

SITO 
MUSEALE 

 
AFFIDAMENTO 

 
SERVIZI 

IMPORTO 
AFFIDATO DALLA 

PROVINCIA 

COMPLESSO 

SANT'ILARIO 

ARECA SCARL Apertura, custodia e chiusura; 
biglietteria, reception, accoglienza ed 
informazione turistica,  pulizia degli 
spazi interni ed esterni al sito, visite 
guidate, assistenza e proiezioni 
multimediali, realizzazione ed 
aggiornamento del sito web, 
ideazione, realizzazione e 
promozione di attività didattiche 
rivolte alle scuole e al pubblico 
adulto, produzione modulistica, 
report, strumenti informatici messi a 
disposizione della Provincia   

€ 5.245,00 

BOOKSHOP 

MUSEO DEL 

SANNIO 

MEDIATEUR 

SCARL 

Apertura, custodia e chiusura; 
biglietteria, reception, accoglienza ed 
informazione turistica,  gestione 
attività connesse agli spazi museali, 
progettazione attivazione e gestione 
di attività turistico promozionali, 
marketing e promozione turistico 
culturale, visite guidate, assistenza e 
proiezioni multimediali, 
realizzazione ed aggiornamento del 
sito web, ideazione, realizzazione e 
promozione di attività didattiche 
rivolte alle scuole e al pubblico 
adulto, organizzazione eventi 
culturali, produzione modulistica, 
report, strumenti informatici messi a 
disposizione della Provincia, 
gestione Bookshop materiali 
promozionali.     

€ 6.520,00 

 

RITENUTO necessario, per la continuità del servizio, in attesa dell’espletamento delle procedure 

ovvero delle determinazioni del socio unico Provincia di Benevento, affidare alle predette 

cooperative i medesimi servizi, vista l’esperienza maturata nella gestione dei suddetti siti;  
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D E T E R M I N A 

Per quanto in premessa esposto 

Di affidare alle medesime condizioni contrattuali in essere con la Provincia di Benevento le attività 

descritte in premessa con rinnovi mensili/bimestrali che non potranno superare il termine del fino a 

tutto il 31/03/2020; 

di pubblicare la presente determinazione nell’apposita sezione “Società Trasparente” del profilo 

istituzionale della Società presente sul sito della Sannio Europa (http://www.sannioeuropa.com) 

dando mandato al Responsabile Amministrativo di dare attuazione a quanto determinato. 

 

Benevento, 02 settembre 2019 

  


