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Firenze, 09/04/2021 
 
Atto di nomina del dirigente responsabile del Commissione valutatrice per la 
 
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 per la stipula di un 
Contratto di appalto (Lotto 1 e 3) e di un Accordo quadro (Lotto 2) per l’erogazione dei 
Servizi di attività evolutiva ed estensiva e di gestione ordinaria delle piattaforme 
dell'ecosistema digitale di visittuscany e di sviluppo dell'estensione make.iat   
Lotto 1 - CIG: 86430251DD - Lotto 2 - CIG: 8643038C94 - Lotto 3 - CIG: 8643193C7D 
ID Gara: 8060592 
 
Dato atto che: 

• in data 03/03/2021 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 Contratto di appalto (Lotto 1 e 3) 
e di un Accordo quadro (Lotto 2) per l’erogazione dei Servizi di attività evolutiva 
ed estensiva e di gestione ordinaria delle piattaforme dell'ecosistema digitale di 
visittuscany e di sviluppo dell'estensione make.iat   

• il termine ultimo per la presentazione delle offerte era il 24/03/2021 ore 10,00; 
• tramite la piattaforma START sono pervenute n. 3 (tre) 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: 

• Katia Boccanera, Area Contenuti di Fondazione Sistema Toscana, quale Presidente, 
• Federico Becherucci, membro esterno, titolare della EffeBi Consulting, 
• Simone Raimondi, membro esterno, Funzionario di Regione Toscana, 
• Cecilia Gennai, Resp. Area Ufficio Acquisti e Gare di Fondazione Sistema Toscana, quale 

segretario redigente. 
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