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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2015/DD/06420 

 Del: 03/09/2015 

 Esecutivo da: 03/09/2015 

 Proponente: Direzione Sistemi Informativi,Servizio Sviluppo Infrastrutture 

Tecnologiche 

 

 

 

OGGETTO:  

Nomina commissione di Valutazione per Avviso "INNOVecento - Museo Novecento Innovation 

Lab" e proroga termini durata della sperimentazione 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE 

 

Premesso che il Comune di Firenze intende valorizzare la fruizione avanzata di beni culturali turistico-

museali attraverso l’utilizzo di strumenti e soluzioni innovativi; 

 

Viste: 

- la Determinazione n. 1487 dell’11.03.2015 con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico per la 

sperimentazione di nuove tecnologie per la fruizione avanzata di beni culturali presso il Museo 

Novecento;  

- la Determinazione n. 1821 del 26.03.2015 con la quale si è provveduto ad integrare l’Avviso sopra 

indicato per promuovere la ricerca di imprese o professionisti interessati a sperimentare, senza oneri 

per l’Ente, sistemi o software innovativi per la fruizione avanzata dei contenuti proposti dal Museo 

Novecento, già approvato con DD 1487/15; 

 

Dato atto che sono pervenute ad oggi n. 4 proposte per l’Avviso di cui sopra; 

 

Ritenuto opportuno procedere alla valutazione delle proposte ad oggi pervenute per dare avvio alla 

sperimentazione e valorizzare la fruizione del Museo Novecento; 
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Considerato necessario inserire, nella Commissione di valutazione della qualità dei progetti presentati, 

esperti che abbiano specifiche conoscenze e competenze in relazione alla fruizione avanzata di beni culturali 

turistico-museali attraverso l’utilizzo di strumenti e soluzioni innovativi per meglio valutare l’adeguatezza 

delle proposte rispetto ai potenziali fruitori delle stesse, 

 

Ritenuto pertanto necessario individuare i componenti della Commissione giudicatrice per la valutazione 

degli aspetti tecnico - qualitativi delle proposte in base alle specifiche competenze e professionalità 

possedute nella maniera seguente: 

- Gianluca Vannuccini, Dirigente Servizio Sviluppo Infrastrutture Tecnologiche - Direzione Sistemi 

Informativi 

- Alida Magherini, P.O. Affari Generali e Programmazione Strategica - Direzione Cultura e Sport  

- Valentina Gensini, Responsabile Scientifica Museo Novecento 

- Giovanni Carta, Associazione MUS.E 

- Roberto Devivo, Linea Comune 

 

Ritenuto di attribuire a Manuela Taverniti, Servizio Sviluppo Infrastrutture Tecnologiche - Direzione 

Sistemi Informativi, le funzioni di segretaria verbalizzante; 

 

Preso atto della disponibilità alla collaborazione a titolo gratuito ai lavori della Commissione, manifestata da 

sopracitati componenti della Commissione di valutazione; 

 

Dato atto che si provvederà a convocare la Commissione di Valutazione con apposita comunicazione ai 

membri; 

 

Ritenuto opportuno, altresì, dandone l’opportunità visibilità nella Rete Civica, procedere alla proroga dei 

termini della sperimentazione, attualmente fissati al 30 settembre 2015, fino alla data del 31 Dicembre 2016 

per consentirne la fruizione al pubblico di visitatori e per garantire un riconoscimento di visibilità ai 

proponenti della sperimentazione; 

 

Dato atto che le ulteriori proposte che perverranno all’Amministrazione verranno esaminate 

successivamente dalla medesima Commissione; 

 

Dato atto che il presente provvedimento non ha implicazioni finanziarie e non comporta impegno di spesa; 

 

Dato atto che il Responsabile del procedimento è il sottoscritto ing. Gianluca Vannuccini, Dirigente del 

Servizio sviluppo infrastrutture tecnologiche di questa Direzione  

 

Visti: 
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- l’art.81 co. 3 dello Statuto del Comune di Firenze; 

- l’art.23 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi 

 

Dato atto, ai sensi dell’art. 15 comma 4 del Regolamento sul sistema dei controlli interni, della regolarità 

tecnica del presente provvedimento; 

 

DETERMINA 

 

per i motivi espressi in narrativa che integralmente si richiamano:  

 

 

1. di procedere alla nomina della Commissione per la valutazione degli aspetti tecnico-qualitativi delle 

proposte pervenute relative all’Avviso “INNOVecento – Museo Novecento Innovation Lab; 

 

2. di individuare i componenti della Commissione giudicatrice nella maniera seguente: 

- Gianluca Vannuccini, Dirigente Servizio Sviluppo Infrastrutture Tecnologiche - Direzione 

Sistemi Informativi 

- Alida Magherini, P.O. Affari Generali e Programmazione Strategica - Direzione Cultura e Sport  

- Valentina Gensini, Responsabile scientifica Museo Novecento 

- Giovanni Carta, Associazione MUS.E 

- Roberto Devivo, Linea Comune 

 

3. di attribuire a Manuela Taverniti, Servizio Sviluppo Infrastrutture Tecnologiche - Direzione Sistemi 

Informativi le funzioni di segretaria verbalizzante; 

 

4. di dare atto che si provvederà a convocare la Commissione di Valutazione con apposita 

comunicazione ai membri; 

 

5. di prorogare i termini della sperimentazione fino alla data del 31 Dicembre 2016, dandone 

l’opportuna visibilità nella Rete Civica; 

 

6. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il sottoscritto ing. Gianluca Vannuccini, 

Dirigente del Servizio sviluppo infrastrutture tecnologiche di questa Direzione 

 

 

 

 

 

Firenze, lì 03/09/2015 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Gianluca Vannuccini 
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Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 

del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 

negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005. 

 

 
 

 
 


