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Firenze, lì 25/09/2018 

 

Atto di nomina del dirigente responsabile del Commissione valutatrice per il: 

 

Bando di Gara a denominato Ricerca di un soggetto qualificato per il servizio di 

compilazione e cura editoriale dei materiali didattici di Lanterne Magiche e di 

progettazione dei percorsi educativi nell’ambito del progetto Sensi Contemporanei - 

CIG: Z1C24B839C - CUP: D59D16001010001- codice commessa: F.3 

 

Dato atto che: 

 in data 31/08/2018 sono stati pubblicati a mezzo START Enti e Agenzie Regionali gli 

atti di gara per la procedura aperta ai sensi dell’art. 60 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 

denominata Ricerca di un soggetto qualificato per il servizio di compilazione e cura 

editoriale dei materiali didattici di Lanterne Magiche e di progettazione dei percorsi 

educativi nell’ambito del progetto Sensi Contemporanei - CIG: Z1C24B839C - CUP: 

D59D16001010001- codice commessa: F.3; 

 il termine ultimo per la presentazione delle offerte era 17/09/2018 ore 18.00; 

 tramite la piattaforma START sono pervenute n. 4 offerte. 

 

Considerato che, ai sensi dell'art. 77, comma 1,2,4 e 7 del D.Lgs. 50/2016: 

 è necessario nominare una commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte, 

essendo il criterio utilizzato quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa; 

 la Commissione è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle 

offerte; 

 la stessa è composta da esperti in numero dispari; 

 il segretario verbalizzante non sarà componente della Commissione. 

 

Il dirigente responsabile, dott. Paolo Chiappini, stabilisce che la Commissione sia così 

composta: 

• Tobia Pescia, Resp. Mediacenter 

• Marta Zappacosta, Area Cinema 

• Camilla Toschi, Area Cinema, quale Presidente di Commissione 

• Cecilia Gennai, quale segretario redigente 

 

Fondazione Sistema Toscana 

Il Direttore 

Paolo Chiappini 
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