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Firenze, 12/04/2021
Atto di nomina del dirigente responsabile del Commissione valutatrice per la
Procedura aperta per la stipula di un Accordo quadro per l’erogazione del Servizio di
traduzione dei contenuti del sito di Visit Tuscany in lingua francese, tedesca e spagnola,
caricamento dei testi nel CMS e aggiornamento del sito, Lotto 1 - CIG: 86773621A7 Lotto 2 - CIG: 86773664F3 - Lotto 3 - CIG: 8677368699
Numero Gara: 8089170
Dato atto che:
• in data 24/03/2021 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana V Serie speciale, l’estratto del Bando e, sulla piattaforma telematica Start, il
Bando, il Disciplinare di gara e dei relativi allegati, per la procedura aperta ai sensi
dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per la stipula di un Accordo quadro per l’erogazione
del Servizio di traduzione dei contenuti del sito di Visit Tuscany in lingua
francese, tedesca e spagnola, caricamento dei testi nel CMS e aggiornamento del
sito;
• il termine ultimo per la presentazione delle offerte era il 09/04/2021 ore 10,00;
• tramite la piattaforma START sono pervenute n.4 (quattro) 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 Fondazione Sistema Toscana, quale Presidente,
• Stefano Cannas, Area Comunicazione di Fondazione Sistema Toscana,
• Leila Firusbakht, membro esterno, professionista
• Luca Simoni, Specialista Ufficio Acquisti e Gare di Fondazione Sistema Toscana, quale
segretario redigente.
Fondazione Sistema Toscana
Il Direttore
Paolo Chiappini
firmato digitalmente
________________________________

Sede Legale
Via Duca d’Aosta, 9 – 50129
Firenze
Tel. +39 055 2719012
Fax +39 055 489308

Unità Operativa
Via San Gallo, 25 – 50129 Firenze
Tel. +39 055 2719011
Fax +39 055 2719070

P.IVA – C.F. 05468660484

