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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 267 DEL 10/10/2017 

 
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI PIANIFICAZIONE, IDEAZIONE E REALIZZAZIONE DEL 

PROGETTO DI COMUNICAZIONE DELLA DESTINAZIONE TURISTICA 

TERRE DI PISA: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 
Richiamata la determinazione n. 205 del 26/07/2017 con la quale è stato disposto di 

avviare una procedura negoziata per l’affidamento del Servizio di “PIANIFICAZIONE, 

IDEAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI COMUNICAZIONE DELLA 

DESTINAZIONE TURISTICA TERRE DI PISA” ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. 

b) del D. Lgs. 50/2016, approvando specifico avviso di indagine di mercato per la raccolta 

di manifestazioni di interesse e disponendone la pubblicazione per almeno quindici giorni 

sul sito internet della Camera, (scadenza 25 agosto 2017), al fine dell’individuazione degli 

operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata; 

Ricordato, altresì, che con successiva determinazione n. 218 dell’8/08/2017 è stato 

disposto di ri-determinare in 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso la scadenza 

fissata per la raccolta delle manifestazioni di interesse alla predetta procedura negoziata, 

fissando quindi la scadenza al giorno 8 settembre 2017; 

Preso atto che in esito alla pubblicazione dell’avviso sono pervenute nei termini 

complessivamente n. 21 manifestazioni di interesse da parte di vari operatori economici; 

Richiamata la determinazione n. 239 del 18/09/2017 con la quale si è disposto di 

dare corso alla procedura negoziata in oggetto, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. b) 

del Codice, mediante invio a mezzo PEC di lettera di invito e documentazione di gara 

(capitolato tecnico e schema di contratto) a tutte le 21 imprese che hanno presentato 

manifestazione di interesse nei stabilendo al giorno 10 ottobre 2017, alle ore 16:00, il 

termine ultimo di presentazione delle offerte; 

Preso atto che con la suddetta determinazione n. 239/17 si approvavano la lettera di 

invito ed il capitolato tecnico che integralmente si richiamano, stabilendo quale criterio di 

aggiudicazione dell’appalto, in quanto criterio maggiormente rispondente alle esigenze 

dell’Ente, il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, 

comma 2, del Codice, in base a criteri e ponderazione di cui alla lettera di invito; 

Atteso che l’articolo 77, comma 1 e ss., del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. prevede che 

quando la scelta della migliore offerta avvenga con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, la valutazione sia demandata ad una commissione giudicatrice composta 

da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico 

settore cui si riferisce l’oggetto del contratto; 

Atteso che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 09/10/2017 

e, ad oggi, sono pervenuti complessivamente n. 6 (sei) plichi e che pertanto, ai sensi 

dell’art. 77, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si può procedere alla nomina dei 

commissari e alla costituzione della commissione; 
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Ritenuto di nominare quali componenti della commissione i sotto indicati soggetti, 

individuati tra i dipendenti della Camera di commercio e del Comune di Pisa in possesso di 

competenze nel settore promozionale e informatico: 

- Dott.ssa Marzia Guardati, Dirigente dell’Area Gestione Patrimoniale e 

Finanziaria dell’Ente, con funzioni di Presidente; 

- Arch. Francesco De Ruvo, TecnoServiceCamere, società consortile 

partecipata dalle Camere di Commercio, con funzioni di commissario; 

- Dott. Ssa Laura Granata, dipendente della Camera di commercio di Pisa 

Responsabile del Servizio Promozione; con funzioni di commissario; 

-  Dott.ssa Doris Viacava, dipendente del Comune di Pisa Responsabile P.O. 

Valorizzazione e promozione turistica 

- Dott. Fulvio Vannini, dipendente della Camera di commercio di Pisa con 

funzioni di referente informatico dell’Ente, con funzioni di commissario; 

Valutato di affidare le funzioni di segretario al Dott. Giovanni Tosi, Provveditore 

dell’Ente e Responsabile del procedimento; 

Richiamato il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. contenente il Codice dei contratti pubblici; 

Richiamato il D.P.R. 207/2010 contenente il Regolamento di esecuzione ed 

attuazione del D.Lgs. 163/2006, in autorecepimento; 

Visto lo Statuto vigente; 

Visto il D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001; 

Vista la legge 29/12/1993 n. 580 e successive modifiche ed integrazioni sul 

riordinamento delle Camere di Commercio; 

Vista la proposta del Responsabile del Procedimento;  

 

D E T E R M I N A 

 

 

1. Di costituire la commissione giudicatrice relativamente alla procedura negoziata 

per l’affidamento del Servizio di “PIANIFICAZIONE, IDEAZIONE E 

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI COMUNICAZIONE DELLA 

DESTINAZIONE TURISTICA TERRE DI PISA” ai sensi dell’articolo 36, comma 

2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, di cui alla determinazione n. 205 del 26/07/2017; 

2. Di nominare quali componenti della commissione i sigg.ri: 

- Dott.ssa Marzia Guardati, Dirigente dell’Area Gestione Patrimoniale e 

Finanziaria dell’Ente, con funzioni di Presidente; 

- Arch. Francesco De Ruvo, dipendente di TecnoServiceCamere, società 

consortile partecipata dalle Camere di Commercio, con funzioni di commissario; 

- Dott. Ssa Laura Granata, dipendente della Camera di commercio di Pisa 

Responsabile del Servizio Promozione; con funzioni di commissario; 

-  Dott.ssa Doris Viacava, dipendente del Comune di Pisa Responsabile P.O. 

Valorizzazione e promozione turistica, con funzioni di commissario; 
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- Dott. Fulvio Vannini, dipendente della Camera di commercio di Pisa e 

referente informatico dell’Ente, con funzioni di commissario; 

3. Di affidare le funzioni di segretario al dott. Giovanni Tosi, Provveditore dell’Ente e 

Responsabile del procedimento. 

4. Di disporre la pubblicazione del presente atto e dei curricula allegati sul sito 

istituzionale della Camera di commercio, ai sensi dell’articolo 29 comma 1 del 

D.Lgs. 50/2016. 

 

 

 



 

Determinazione Dirigenziale n. 267/2017 4 

 

 

Centro di costo Conto Prodotto Prenotazione di 

Spesa 

Importo 

Prenotazione 

     

 

 

 

   

  IL SEGRETARIO GENERALE 

  (Dott.ssa Cristina Martelli) 

   

 

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i. 

 

 

 


