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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2018/DD/08775 

 Del: 28/11/2018 

 Esecutivo dal: 28/11/2018 

 Proponente: Direzione Sistemi Informativi,Servizio Gestione Infrastrutture 

Tecnologiche 

 

 

 

OGGETTO:  

Nomina della Commissione giudicatrice preposta alla valutazione delle offerte, ai sensi dell’art.77 

D.Lgs. n 50/2016, relativamente alla Richiesta di Offerta (RdO) su MEPA n. 2116227 per la 

realizzazione di una Smart Irrigation nell’ambito degli interventi per la realizzazione del progetto 

Replicate di cui alla determina a contrattare 7704/2018 - CIG: 7586669D4D 
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IL DIRIGENTE 

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 7704 del 31/10/2018 è stata indetta una 

Richiesta di Offerta (RDO) per l’affidamento di una Smart Irrigation nell’ambito degli interventi per 

la realizzazione del progetto Replicate, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 

comma 2 D.Lgs 50/2016; 

Dato atto che: 

- ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti 

o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente 

più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la valutazione delle 

offerte dal punto di vista tecnico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti 

nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto; 

- che, ai sensi dell’art. 77 comma 3 D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante può, in caso di 

affidamento di contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, nominare anche componenti 

interni alla stazione appaltante; 

Constatato che per la gara in oggetto il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle 

ore 22:00 del giorno 22 novembre 2018; 

Rilevata la necessità di provvedere alla nomina della Commissione tecnica preposta all’esame 

delle offerte;  

Ritenuto opportuno nominare come membri della Commissione: 

- Mirko Leonardi – Direttore della Direzione ambiente – in qualità di Presidente della 

Commissione; 

- Luca Bertelli, responsabile A.P. Data Center, Sistemi e Cloud – in qualità di membro; 

- Andrea del Lungo, istrruttore direttivo informatico della P.O. Reti, Internet delle Cose e 

Multimedialità di questa Direzione – in qualità di membro; 

Preso atto che i componenti sopra indicati hanno accettato l’incarico e dichiarato di non trovarsi 

in una delle cause di incompatibilità previste dall’art. 77 D. Lgs. 50/2016; 

Preso atto altresì che le dichiarazioni relative a quanto sopra – prot. 378160/2018 - sono 

conservate agli atti presso questi uffici, dove sono altresì conservati anche i curriculum dei 

Commissari; 

Ritenuto di affidare le funzioni di segretario verbalizzante al personale dell’Ufficio Amministrativo 

della scrivente Direzione; 

Dato atto che la funzione di commissario viene svolta a titolo gratuito e che la presente 

determinazione non comporta impegni di spesa; 

Visto il TU delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali n.267/2000 ed in particolare gli artt. 107 e 

192;  

Visto il codice degli appalti D.Lgs n . 50/2016 ed in particolare gli artt. 42 e77; 

Visto l’art. 36 del Regolamento generale per l’attività contrattuale del Comune di Firenze di cui alla 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 455 del 26/04/99 e successive modifiche;  
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Visto l’art. 23 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di 

Firenze; 

DETERMINA 

Per quanto premesso in narrativa, 

1) di nominare la Commissione giudicatrice preposta alla valutazione delle offerte tecniche, ai 

sensi dell’art.77 D.Lgs. n 50/2016, relativamente alla Richiesta di Offerta (RDO) n. 2116227 per la 

fornitura di una Smart Irrigation nell’ambito degli interventi per la realizzazione del progetto 

Replicate, di cui alla Determina a contrattare n. 7704 del 31/10/2018, da aggiudicare con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come segue: 

- Mirko Leonardi – Direttore della Direzione ambiente – in qualità di Presidente della 

Commissione; 

- Luca Bertelli, responsabile A.P. Data Center, Sistemi e Cloud – in qualità di membro; 

- Andrea del Lungo, istrruttore direttivo informatico della P.O. Reti, Internet delle Cose e 

Multimedialità di questa Direzione – in qualità di membro; 

2) di affidare le funzioni di segretario verbalizzante al personale dell’Ufficio Amministrativo della 

scrivente Direzione; 

3) di demandare all’ufficio preposto della Direzione Sistemi informativi l’invio delle comunicazioni 

di avvenuta nomina ai componenti della Commissione. 

 

 

 

 

 

Firenze, lì 28/11/2018 Sottoscritta digitalmente da 

 Responsabile Proponente 

 Benedetto Femia 
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