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                            D.D. n.  25 /2015 

Oggetto: Determinazione Direttoriale di CONCLUSIONE del procedimento volto alla 

individuazione di  Enti del Terzo Settore con cui stipulare una convenzione preceduta 

da una fase di confronto e progettazione per la gestione dell’attività divulgativa presso 

INAF-Osservatorio Astronomico di Trieste – Approvazione verbale Commissione e 

individuazione Ente prescelto 

 

 

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA 

OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI TRIESTE 

 

Il Direttore 

 

VISTA la Determinazione Direttoriale n.187 del 18 agosto 2021, di avvio del procedimento 

volto alla individuazione di  Enti del Terzo Settore con cui stipulare una convenzione 

preceduta da una fase di confronto e progettazione per la gestione dell’attività divulgativa 

presso INAF-Osservatorio Astronomico di Trieste e le sue premesse di diritto e di fatto; 

ATTESO CHE a seguito della predetta determinazione si è avviata una procedura 

comparativa con Avviso pubblico, pubblicato sul sito web INAF-OATs per 15 giorni a 

decorrere dal 19 agosto 2021 per l’individuazione dei predetti Enti; 

PRESO ATTO che a seguito della predetta procedura ha presentato candidatura 

l’Associazione di Promozione Sociale FUCINA XXI, sede legale in Via San Donato n. 149 

- 40127 Bologna, Codice Fiscale/P.IVA n. 03921101204  e che non sono pervenute altre 

istanze; 

CONSIDERATO che l’Avviso pubblico al punto 3 rubricato “Criteri di valutazione” 

specificava che “INAF-OATs si riserva di procedere alla stipula della convenzione anche in 

presenza di un'unica associazione interessata purché in possesso dei requisiti prescritti 

ovvero di non procedere alla stipula di alcuna convenzione” 

Vista la Determinazione Direttoriale n.206 di data 3 settembre 2021 con cui è stata nominata 

una Commissione per la valutazione delle candidature presentate; 

VISTO il verbale di data 7 settembre 2021 trasmesso dalla Commissione, formata dal dott. 

Paolo Di Marcantonio, dalla dott.ssa Giulia Iafrate e dal sig. Federico Gasparo 

 

DETERMINA 

 

- di approvare il verbale allegato alla presente Determinazione, che definisce l’APS Fucina 

come idonea agli scopi e per gli obiettivi indicati nell’avviso pubblico;  
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- di procedere, previa una fase di coprogettazione, alla sottoscrizione dell’accordo medesimo 

con l’Associazione di Promozione Sociale FUCINA XXI, sede legale in Via San Donato n. 

149 - 40127 Bologna, Codice Fiscale/P.IVA n. 03921101204; 

-  che l’accordo/convenzione avrà la firma del Direttore dello “Osservatorio Astronomico di 

Trieste” come previsto dal punto B) lettera a) del “Documento” approvato con delibera del 

20 novembre 2018, numero 102 dal Consiglio di Amministrazione dello “Istituto Nazionale 

di Astrofisica”; 

- di trasmettere agli Uffici della Direzione Scientifica dello “Istituto Nazionale di 

Astrofisica” l’atto sottoscritto da entrambe le parti, al fine di dare al Consiglio di 

Amministrazione apposita informativa. 

 

Trieste, 10 settembre 2021        

 

 

                                                                                               IL DIRETTORE 

                                                  dott. Fabrizio FIORE 
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