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Firenze, lì 15/04/2019 
 
Atto di nomina del dirigente responsabile del Commissione valutatrice per il: Bando di Gara a 
denominato procedura aperta per la conclusione di due contratti di accordo quadro 
ciascuno con un solo operatore per gli interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria sugli impianti meccanici ed elettrici delle Manifatture del Cinema di Pisa 
- Id gara: 7352848 - CIG: 7812449CDA - Lotto 1 - Manutenzione impianti meccanici - 
CIG: 781245844A - Lotto 2 - Manutenzione impianti elettrici e speciali 
 
Dato atto che: 

• in data 26/02/2019 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 procedura aperta per la conclusione di due contratti di accordo 
quadro ciascuno con un solo operatore per gli interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria sugli impianti meccanici ed elettrici delle Manifatture 
del Cinema di Pisa; 

• il termine ultimo per la presentazione delle offerte era il 18/03/2019 ore 23:59; 
• tramite la piattaforma START sono pervenute n. 3 (tre) offerte per Lotto 1 e 2 (due) 

per il Lotto 2; 
 
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; 
• la nomina della commissione giudicatrice avvenuta lo scorso 04/04/2019 e 

l’impossibilità di uno dei membri a partecipare alla seduta, ovvero Donatella Aguglia, 
Responsabile Segreteria Generale FST; 

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

• Paolo Olivieri, Responsabile Finanza e Controllo di FST 
• Luigi Formicola, Architetto 
• Andrea Corrado, Responsabile servizio prevenzione e protezione 
• Luca Simoni, quale segretario redigente 
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