
 

All. alla DD n. ………….. del ……/….…/……. 
 

 
CONVENZIONE 

per la realizzazione di una ricerca azione che si espliciterà attraverso l’elaborazione di una 
soluzione innovativa in grado di ospitare e veicolare servizi informativi, culturali e turistici 
georeferenziati con la finalità di aumentare la fruibilità del patrimonio artistico e culturale del 
territorio delle  amministrazioni legate al progetto Elisa – Suoni della Memoria valorizzando il 
patrimonio immateriale della tradizione musicale e orale attraverso sistemi interattivi 
 
 TRA  
l'Amministrazione Provinciale di Roma, con sede in Roma, Via IV Novembre n. ll9/A, codice 
fiscale n. 80034390585, nella persona del Dirigente del SIRIT - Servizio IV del Gabinetto del 
Presidente, Ing. Francescomaria Loriga nato a Roma il 26/06/1963, per la carica domiciliato presso 
la sede dell'Amministrazione Provinciale, di seguito anche Provincia. 

 
E 

Consorzio SAPIENZA INNOVAZIONE, con sede in Viale Regina Elena 291, 00161 Roma, Partita 
IVA   09095971009, C.F 97423040589, rappresentato dal Prof. Luciano Caglioti, 
 

PREMESSO 
� che la realizzazione del progetto Elisa – Suoni della Memoria comprende una serie di 
attività collegate alla valorizzazione delle buone pratiche collegate allo sviluppo dell’innovazione , 
della cultura e del turismo; 
� che è interesse della provincia nell’ambito del progetto Elisa – Suoni della Memoria 
promuovere una ricerca azione; 
� che la realizzazione del progetto citato è affidato al Servizio 4 del Gabinetto del Presidente; 

 
CONSIDERATO  

� che la Provincia di Roma in qualità di appaltante per conto degli altri partner del progetto 
Elisa – Suoni della Memoria intende valorizzare e modernizzare i territori di competenza 
adottando soluzioni tecnologiche avanzate per lo sviluppo del turismo e della competitività del suo 
territorio attraverso la conservazione e la valorizzazione del patrimonio immateriale di tradizioni 
musicali e orali di cinque regioni italiane; 
� che la Provincia di Roma, per la gestione operativa delle proprie attività sta promuovendo 
un infrastruttura telematica per l’accesso ai servizi informatici primari e avanzati; 
� che è interesse della Provincia di Roma incentivare il collegamento tra gli Istituti di Ricerca 
e le realtà locali nel suo territorio e prevedere la realizzazione di progetti per la copertura del 
territorio stesso con segnale digitale al fine di implementare servizi avanzati quali: piazze digitali, 
l’implementazione di apparati multimediali portatili o quant’altro possa servire a sviluppare e/o 
implementare tecnologie per creare valore aggiunto nel territorio della provincia; 

� che il Consorzio Sapienza Innovazione ha lo scopo di favorire il collegamento tra il sistema 
produttivo e le strutture di ricerca e di didattica dell’Università e di altri enti di ricerca pubblici e 
privati a livello regionale, nazionale ed internazionale che potranno aderire al Consorzio stesso. In 



 

particolare, il Consorzio si propone di favorire il trasferimento alle imprese delle conoscenze 
tecniche e scientifiche sviluppate all’interno dell’Università e dei centri di ricerca collegati e di 
rappresentare alle strutture universitarie le esigenze di innovazione provenienti dal mondo 
produttivo;  

� che il Consorzio Sapienza Innovazione promuove la collaborazione con soggetti del mondo 
industriale per la realizzazione di interventi di promozione e assistenza tecnico-scientifica, nonché 
il trasferimento dei risultati delle attività di ricerca svolte dall’Università al settore imprenditoriale 
mediante accordi di licenza o altri accordi di collaborazione;  

� che presso l’Università La Sapienza, e presso il joint lab “IDEACT – Interaction Design 
and Communication Technologies”, strutturato all’interno di Sapienza Innovazione, il gruppo di 
ricerca coordinato dal responsabile scientifico Prof. Carlo Maria Medaglia, ha sviluppate 
metodologie, tecniche, dispositivi e materiali che possono essere di sicuro interesse per la 
Provincia di Roma ; 

 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 
ARTICOLO 1 

RICHIAMO DELLE PREMESSE 
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 
 

ARTICOLO 2 
OGGETTO 

Il presente atto prevede e disciplina i rapporti tra la Provincia e IdeAct Joint Lab di SAPIENZA 

INNOVAZIONE in merito alla realizzazione di una ricerca azione che si espliciterà attraverso lo 
sviluppo e la messa a sistema di una soluzione innovativa in grado di ospitare e veicolare servizi 
informativi turistici georeferenziati con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio immateriale della 
tradizione musicale e orale dell’area provinciale, secondo modelli scalabili anche all’interno delle 
altre realtà territoriali partner del progetto Elisa – Suoni della Memoria. Per fare ciò nell’ambito 
dell’attività condotta da IdeaAct Joint Lab di SAPIENZA INNOVAZIONE verrà sviluppata un 
infrastruttura di sistema in grado di ospitare i contenuti e di instradarli verso il client di 
riferimento. Questa fase si sostanzierà, preliminarmente, nell’elaborazione di un disegno 
architetturale del sistema integrato in grado di descrivere le soluzioni individuate per il back end e, 
successivamente, nell’implementazione di un database MySQL per lo storage dei contenuti e nello 
sviluppo dei servizi web necessari per mettere questi contenuti a disposizione della piattaforma 
rendendo possibile la successiva fase di delivery attraverso l’applicazione. Ideact Joint Lab di 
SAPIENZA INNOVAZIONE, seguendo le linee guida sviluppate dal C.A.T.T.I.D. si occuperà, 
inoltre, dello storage e quindi dell’import e della popolazione dei contenuti all’interno del database 
oltre che dell’editing e dell’adattamento di questi attraverso le tecniche e le strumentazioni allo 
stato dell’arte della ricerca e dello sviluppo.  

ARTICOLO 3 
OBIETTIVI 



 

La presente convenzione ha come obiettivo la gestione di attività rivolte a contribuire alla 
realizzazione del Progetto Elisa – Suoni della Memoria. 

ARTICOLO 4 
DURATA 

La presente convenzione ha durata sino al completamento delle attività delle attività di cui all’art. 
2 previsto entro tre mesi dalla sottoscrizione. 
È fatta salva la possibilità di concedere proroga in funzione dell’eventuale dilatazione dei termini 
per la realizzazione del progetto. 

ARTICOLO 5 
CORRISPETTIVI 

Per l'erogazione delle attività di cui all'art. 2 della presente convenzione la Provincia di Roma 
corrisponderà al Consorzio SAPIENZA INNOVAZIONE a titolo di corrispettivo, il seguente 
importo: € 15.800,00 + IVA al 21% = € 19.118,00.  
La liquidazione del suddetto importo avverrà a positiva verifica sulle attività svolte, a seguito di 
presentazione della documentazione attestante l'espletamento delle attività di cui all'art. 2 e dietro 
presentazione della relativa fattura. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato direttamente al 
Consorzio SAPIENZA INNOVAZIONE in un'unica soluzione al completamento delle attività di 
cui all'art.2. 

ARTICOLO 6 
IMPEGNI DEL CONSORZIO SAPIENZA INNOVAZIONE 

Il IdeAct Consorzio SAPIENZA INNOVAZIONE dovrà individuare e comunicare (anche via 
email) alla Provincia un responsabile di progetto per le attività svolte che dovrà quindi garantire il 
continuo raccordo con gli uffici provinciali per uno svolgimento congiunto del progetto. 

ARTICOLO 7 
RECESSO 

In caso di inadempienze di particolare gravita nell'espletamento delle attività o di interruzione 
totale o parziale delle attività medesime, non dipendenti da cause di forza maggiore, la Provincia 
ha la facoltà di recesso, anche unilaterale, dalla convenzione previa messa in mora rimasta senza 
effetto, per inadempimento. 

ARTICOLO 8 
RISERVATEZZA 

Le Parti si impegnano alla riservatezza sui dati e su quanto venuto a conoscenza durante l'esercizio 
delle attività comuni, impegnandosi sin dalla data di sottoscrizione della presente convenzione a 
non divulgare notizie, documenti, elaborati progettuali, ricerche e dati statistici frutto delle attività 
comuni, senza il reciproco preventivo accordo scritto. 

ARTICOLO 9 
CONTROVERSIE 

Per la risoluzione di eventuali controversie sorte tra le Parti e non risolte amichevolmente sarà 
competente, in via esclusiva, il foro di Roma. 



 

ARTICOLO 10 
DISPOSIZIONI GENERALI 

Per tutto quanto non previsto dal presente accordo le Parti concordemente rinviano alle norme del 
Codice Civile. 
 

Letto, confermato e sottoscritto. 

ROMA, li …………………….. 

 

CONSORZIO SAPIENZA 

INNOVAZIONE 

PROVINCIA DI ROMA 

Gabinetto del Presidente – Serv. 4 

Il Direttore Il Dirigente 

Prof. Luciano Caglioti Ing. Francescomaria Loriga 

  
 


