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CIRCOLARE N. ~~(o 

Prot. n. 31~~3 

Cl. 31 .04.00/2.7 
Roma, 2 t {o 'i J 2.o ~IL 

Alle Direzioni Generali 
Alle Direzioni Regionali 
Agli Uffici centrali e 
periferici 

LORO SEDI 

e p.c. 

Al Capo di Gabinetto 
SEDE 

Al Segretario Generale 
SEDE 

Oggetto: Contratto per l'affidamento in house delle attività di supporto alla conservazione 

dei beni archivistici e librari mediante interventi di pulitura, spolveratura e consolidamento 

e mediante attività di riordino e gestione informatizzata di archivi con acquisizione ed 

immissione dati, scansione di documenti e gestione centralizzata della documentazione 

elettronica acquisita e delle attività di supporto al Contact Center URP, al centralino e alla 

Direzione generale per l' organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il 

personale, per il coordinamento amministrativo delle attività oggetto dell'affidamento 

medesimo, stipulato tra la società Ales spa e il Ministero per i beni e le attività culturali in 

data 19 settembre 2011. ATIO AGGIUNTIVO. 

Si informano gli uffici in indirizzo che, in data 26 settembre 2012, è stato stipulato, 

tra questa Amministrazione, Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali 

l'innovazione, il bilancio ed il personale e la società Ales spa, un atto aggiuntivo al 

contratto stipulato in data 19 settembre 20 Il , con il quale è stato rinegoziato tra le parti, per 
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le medesime finalità ed alle stesse condizioni, il termine finale di durata del suddetto 

contratto dal 4 ottobre 20 12 al 15 dicembre 2012, nelle more della definizione 

dell'approvazione della programmazione dei fondi Lotto 20 12, n eli ' ambito della quale 

saranno previste le risorse finanziarie disponibili per la stipula di un nuovo contratto. 

Tale atto aggiuntivo, approvato con decreto direttoriale 26 settembre 2012 ed m 

corso di registrazione presso gli organi di controllo, è allegato alla presente circolare. 

IL DIRETT~NERALE 
(Dott. ~uarany) 
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