PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2017/DD/02428
Del: 04/04/2017
Esecutivo da: 04/04/2017
Proponente: Direzione Istruzione,Servizio Servizi all'Infanzia

OGGETTO:
Fornitura di pannolini mutandina per i nidi d'infanzia a gestione diretta del Comune di Firenze,
periodo Maggio 2017 - Luglio 2018, tramite piattaforma START. CIG 6998047B10. Nomina
Commissione giudicatrice.

LA DIRIGENTE

VISTA la Determinazione n. 1440 del 07.03.2017 avente ad oggetto “Determinazione a contrarre per la
fornitura di pannolini mutandina per i nidi d’infanzia a gestione diretta del Comune di Firenze, periodo
Maggio 2017 – Luglio 2018, tramite piattaforma START. CIG 6998047B10”;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs n. 50/2016, nei 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 ed economico è affidata a una Commissione giudicatrice,
composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto;

CONSIDERATO quanto previsto in particolare dai commi 3 e 12 del succitato articolo riguardo alla scelta
dei Commissari componenti le Commissioni di aggiudicazione nell’attesa dell’adozione della disciplina in
materia di iscrizione all’Albo di cui all’art. 78 del D.Lgs n. 50/2016;

CONSIDERATO altresì che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 18.00 del 03
aprile 2017 e che pertanto è possibile procedere alla nomina dei commissari, nel rispetto dell’art. 77 comma
7 del D.Lgs n. 50/2016;
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RITENUTO pertanto di nominare la Commissione di aggiudicazione secondo le modalità ed i criteri stabiliti
dall’art. 38 del Regolamento generale per l’attività contrattuale, avendo individuato i/le componenti per la
composizione della stessa come di seguito indicato:
in qualità di Presidente:
Dott. Paolo Pantuliano – Direttore della Direzione Istruzione - nell’ambito delle funzioni svolte quale
Direttore;
in qualità di componenti:
Dott.ssa Elena Pizzighelli – Responsabile P.O. Refezione Scolastica del Servizio supporto alla scuola, dotata
di competenza, esperienza, professionalità;
Dott.ssa Maria Bartolotti - assegnata al Servizio Servizi all’Infanzia, dotata di competenza, esperienza,
professionalità;
DATO ATTO che:
•

i/le componenti della Commissione giudicatrice di cui sopra non hanno svolto alcun'altra
funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si
tratta;

•

tutti i componenti la Commissione dovranno produrre, nei modi di legge, le dichiarazioni di non
sussistenza, nei confronti delle imprese partecipanti, di cause di incompatibilità e di astensione
di cui ai commi 4,5 e 6 dell’art. 77 D.Lgs n. 50/2016, dichiarazioni che saranno allegate al
verbale dei lavori della Commissione stessa;

•

il Responsabile Unico del Procedimento è la dottoressa Rosanna Onilde Pilotti;

•

le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dalla dott.ssa Claudia Fissi o in caso di sua
assenza da altro personale del Servizio Servizi all’Infanzia;

VISTI:
il Codice degli appalti D.Lgs n. 50/2016;
il D.P.R. 207/2010;
il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, ed in particolare l’art. 23;
l’art. 107 del DLGS n. 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni;
gli artt. 58 e 81 comma 3 del vigente Statuto Comunale;
DATO ATTO della regolarità tecnica del presente provvedimento;
DETERMINA
Per quanto premesso in narrativa,
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1.

di nominare come di seguito i/le componenti della Commissione di aggiudicazione relativa alla
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 per la fornitura di pannolini
mutandina per i nidi d’infanzia a gestione diretta del Comune di Firenze, periodo Maggio 2017 – Luglio
2018, tramite piattaforma START. CIG 6998047B10, come di seguito indicata:
in qualità di Presidente:
Dott. Paolo Pantuliano – Direttore della Direzione Istruzione - nell’ambito delle funzioni svolte quale
Direttore;
in qualità di componenti:
Dott.ssa Elena Pizzighelli – Responsabile P.O. Refezione Scolastica del Servizio supporto alla scuola,
dotata di competenza, esperienza, professionalità;
Dott.ssa Maria Bartolotti - assegnata al Servizio Servizi all’Infanzia, dotata di competenza, esperienza,
professionalità;

2.

di dare atto che:
• i/le componenti della Commissione giudicatrice suddetta non hanno svolto alcun'altra funzione
o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;
• tutti i/le componenti la Commissione dovranno produrre, nei modi di legge, le dichiarazioni di
non sussistenza, nei confronti delle imprese partecipanti, di cause di incompatibilità e di
astensione di cui ai commi 4,5 e 6 dell’art. 77 D.Lgs n. 50/2016, dichiarazioni che saranno
allegate al verbale dei lavori della Commissione stessa;
• il Responsabile Unico del Procedimento è la dottoressa Rosanna Onilde Pilotti;
• le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dalla dott.ssa Claudia Fissi o in caso di
sua assenza da altro personale del Servizio Servizi all’Infanzia.

Firenze, lì 04/04/2017
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Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Rosanna Onilde Pilotti
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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.
Si attesta che la presente copia di n 4 pagine, è conforme all’originale documento informatico,
sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze.
Firenze, il 04/04/2017
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