
Firenze, 24 maggio 2021

AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

PER PROPOSTE DI  SPONSORIZZAZIONE DI ATTIVITA’ LABORATORIALI

DEL MUSEO DEGLI INNOCENTI E DELLA BOTTEGA DEI RAGAZZI.

La Responsabile del Servizio Segreteria Generale, Sistemi IT e Museo degli Innocenti

Richiamati:

• la Legge regionale della Toscana 3 agosto 2004, n. 43 “Riordino e trasformazione

delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB). Norme sulle aziende

pubbliche di servizi alla persona. Disposizioni particolari per la IPAB “Istituto degli

Innocenti di Firenze” (d’ora in avanti anche “IDI”);

• lo Statuto dell’Istituto degli Innocenti approvato con Decreto del Presidente della

Giunta regionale della Toscana n. 152 del 18 ottobre 2016;

• il  Regolamento  di  organizzazione  dell’Istituto  degli  Innocenti  approvato  con

Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Toscana n. 263  del  28

dicembre 2006;

• la  disposizione  dirigenziale  del  Responsabile  del  Servizio  Segreteria  Generale,

Sistemi  IT  e  Museo  degli  Innocenti  dell’Istituto  degli  Innocenti  n.  305 del  17

maggio 2021 avente ad oggetto “Avviso pubblico per la ricerca di manifestazioni di

interesse per proposte di sponsorizzazione di  attività laboratoriali del  Museo degli

Innocenti e della Bottega dei ragazzi.



Visto:

 il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, all’art.19

RENDE NOTO CHE

Un  gruppo privato  ha  formalmente  comunicato  all’Istituto  degli  Innocenti  il  loro

interesse e disponibilità a  sponsorizzare le  attività istituzionali dell’Istituto, nell’ambito

delle  azioni  di  conservazione  e  promozione  del  patrimonio  storico-artistico,

monumentale  e  archivistico,  con  particolare  riferimento alle  attività  del  Museo degli

Innocenti e della Bottega dei ragazzi.

RENDE NOTO, ALTRESI’, CHE

La proposta pervenuta prevede:

• sponsorizzazione economica pari a 14.000 € (IVA esclusa) in più tranche;

• sponsorizzazione beni materiali con prodotti di cancelleria da utilizzare in attività

laboratoriali con i bambini per il valore massimo di 2.000 € (prezzi al pubblico).

La proposta prevede inoltre che l’Istituto si impegna a:

• a riconoscere al proponente il  ruolo di partner nelle proposte laboratoriali del  

Museo degli Innocenti e della Bottega dei Ragazzi.

• utilizzare i prodotti dello sponsor nell’ambito delle attività laboratoriali.

• inserire i marchi nei supporti di informazione e promozione. 

• realizzazione di open day periodici per bambini / famiglie e laboratori per le classi

della scuola dell’infanzia, primaria, e secondaria di primo grado.

• creazione di 3 contenuti multimediali originali da pubblicare sul portale creativ0 

o dello sponsor

RENDE NOTO, INOLTRE, CHE



Il  Direttore  Generale dell’Istituto degli  Innocenti,  sulla  base  di  apposite  valutazioni

istruttorie effettuate dai competenti uffici dell’Ente: 

 ha  ritenuto  che  l’ipotesi  sottoposta  all’attenzione  dell’Istituto  consenta  di

ampliare  l’offerta  culturale-artistica  dell’Ente  stesso e  possa favorire  l’incremento del

flusso  dei  visitatori  del  Museo  degli  Innocenti  e  della  Bottega  dei  Ragazzi  potendo

configurarsi quale interessante e ulteriore attrattiva per il pubblico sensibile alle offerte

museali e alle attività ludico didattiche;

 alla luce del D.Lgs. 50/2016, ha dato mandato al Servizio Segreteria Generale,

Sistemi IT e Museo degli Innocenti, di procedere a predisporre apposito e formale avviso

concernente la predetta disponibilità manifestata dal Proponente  da pubblicare sul sito

Internet  istituzionale  dell’Istituto  degli  Innocenti  per  un  periodo  congruo  al  fine  di

verificare  eventuali  e  ulteriori  manifestazioni  di  interesse e disponibilità analoghe,

garantendo così la doverosa tutela  degli  interessi  dell’ente e  il  rispetto dei  principi

generali  di  imparzialità,  parità  di  trattamento,  trasparenza  e  pubblicità  previsti

dall’ordinamento giuridico.

Ciò posto il presente avviso è finalizzato a consentire la presentazione all’Istituto degli

Innocenti  di  eventuali  manifestazioni  di  interesse  per  la  realizzazione  di  proposte,

analoghe  o  alternative  a  quella  già  pervenuta  e  sopra  descritta  nei  suoi  elementi

essenziali,  per  la  sponsorizzazione delle  attività  istituzionali  dell’Istituto,  nell’ambito

delle  azioni  di  conservazione  e  promozione  del  patrimonio  storico-artistico,

monumentale  e  archivistico,  con  particolare  riferimento alle  attività  del  Museo degli

Innocenti e della Bottega dei ragazzi. 

RENDE NOTO, INFINE, CHE



eventuali  manifestazioni  di  interesse  per  la  realizzazione  di  proposte,  analoghe  o

alternative a quella già pervenuta e sopra descritta nei suoi elementi essenziali, per  la

sponsorizzazione  delle  attività  istituzionali  dell’Istituto,  nell’ambito  delle  azioni  di

conservazione  e  promozione  del  patrimonio  storico-artistico,  monumentale  e

archivistico, con particolare riferimento alle attività del Museo degli Innocenti e della

Bottega dei ragazzi. possono essere presentate all’Istituto degli Innocenti fino al giorno

24   g  iugno      2021   ore 11.00  .

Esse devono essere indirizzate a Istituto degli Innocenti di Firenze, P.zza SS. Annunziata

12,  50122  Firenze  e  inviate  esclusivamente per  Posta  Elettronica  Certificata  (PEC)

all’indirizzo istitutodeglinnocenti@pec.it .

Le proposte eventualmente pervenute sulla base del presente avviso saranno valutate in

via preliminare dal punto di vista tecnico-giuridico dai competenti uffici dell’Ente e poi

trasmesse al  Direttore Generale dell’Istituto per le proprie insindacabili determinazioni

finali.

I  dati  personali  forniti,  o  comunque  acquisiti,  nell’ambito  della  presente  procedura,

vengono trattati con correttezza, liceità e trasparenza a tutela della riservatezza e di ogni

altro diritto, in conformità al REGOLAMENTO UE 2016/679. Titolare del trattamento

dei dati personali è l’Istituto degli Innocenti, Azienda Pubblica di Servizi alla Persona,

con sede legale in  Firenze, Piazza SS. Annunziata n°12, al quale ci si potrà rivolgere per

esercitare i diritti di cui agli artt. 15 – 22 REG. UE 2016/679. L’informativa completa

sulla privacy è scaricabile dal sito internet dell’Istituto www.istitutodeglinnocenti.it..

Il responsabile Unico del procedimento è la dott.ssa Antonella Schena Titolare della P.O.

del Servizio Segreteria Generale, Sistemi IT e Museo degli Innocenti.



Le  informazioni  possono  essere  chieste  telefonicamente  ai  numeri  :  055/2037329 –

3 3 1 6 9 8 9 9 6 9 RUP  oppure per maail:  schena  @istitutodeglinnocenti.it  .

Il  presente  avviso  viene  pubblicato  sul  sito  dell’Istituto  degli  Innocenti

www.istitutodeglinnocenti.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

La Responsabile del Servizio Segreteria Generale,
 Sistemi IT e Museo degli Innocenti

dott.ssa Antonella Schena
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