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Approvazione Scheda Reperto Organico 
 

Visto il Progetto MuDE “Museo Digitale di Ercolano”, validato dal RUP dott. Simone Marino in data 

25.10.2021 e approvato da questa S.A. con determina n. 44 del 26.10.2021; 

 

preso atto che 
- il Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale del progetto posto a gara prevede la creazione di 
un’apposita scheda ERC_RO (reperti organici) che consenta un’efficace schedatura delle decine di 
reperti organici conservati ad Ercolano; essa sarà oggetto di informatizzazione all'interno della 
piattaforma gestionale per la catalogazione prevista nei servizi software. Il tracciato della scheda 
verrà consegnato all'Aggiudicatario in fase esecutiva prima dell'avvio delle attività; 
- il D.O. dott. Riccardo Montalbano ha provveduto a redigere un modello di scheda reperti organici, 
condiviso dal DEC dott.ssa Stefania Siano, per l’apposita campagna di schedatura del MuDE; 
 

vista la proposta di approvazione della scheda Reperto organico trasmessa dal RUP in data 24.10.2022, 
 

DECRETA 
 

a) di approvare la scheda Reperto organico; 

b) di trasmettere i modelli delle schede approvate all’Appaltatore del progetto MuDE 

Il presente provvedimento, unitamente ai modelli della scheda approvata e alla proposta del RUP, è inoltrato in originale alla Direzione 

amministrativa per l’acquisizione alla raccolta dei provvedimenti dell’Istituto, al RUP dr. Simone Marino, al DEC dott.ssa Stefania Siano, ai 

funzionari tecnici del Parco, alle Funzionarie addette alla Promozione e Comunicazione dott.ssa Francesca Cantone e dott.ssa Maria Grazia 

Romano per le pubblicazioni nella sezione trasparenza del sito istituzionale del Parco.  

 

Il Direttore  
        dr. Francesco Sirano* 
 

* La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente documento ai sensi del D. Lgs. 07/03/2005, n. 82 e ss.mm. e ii. (CAD) e 

norme collegate, sostituendo il documento cartaceo e la firma autografa. 
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