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Firenze, 03/08/2020
Atto di nomina del dirigente responsabile del Commissione valutatrice per il:
Bando di Gara denominato Ricerca di soggetti qualificati per il Servizio di realizzazione
di una campagna di programmatic e social advertising per la promozione del turismo
in Toscana - Lotto unico - CIG: 83708969E6 - ID gara: 7821983
Dato atto che:
• in data 14/07/2020 sono stati pubblicati a mezzo START gli atti di gara per la
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b del D.Lgs. 50/2016
denominata Ricerca di soggetti qualificati per lo sviluppo delle applicazioni
connesse alla piattaforma Smart Destination - Lotto unico - CIG: 83691519E1 - ID
gara: 7820458 - Codice commessa: PROG/100 - CUP: D15J17000010004 Progetto Smart Destination (programma operativo “Italia-Francia Marittimo”
2014 – 2020)
• il termine ultimo per la presentazione delle offerte era il 24/07/2020 ore 15,00;
• tramite la piattaforma START sono pervenute n.2 (due) 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 giudicatrice sia
così composta:
• Claudia D’Aliasi, Area Comunicazione di FST, quale Presidente.
• Stefano Cannas, Area Comunicazione di FST;
• Marta Mancini, Area Redazione di FST;
• Cecilia Gennai, quale segretario redigente.
Fondazione Sistema Toscana
Il Direttore
Paolo Chiappini
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