
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI COMUNICAZIONE IN FAVORE DELLA CITTÀ 
METROPOLITANA DI FIRENZE SU EMITTENTI TELEVISIVE LOCALI.  
 
LOTTO 1 - IMPORTO MASSIMO 7.000,00 + IVA - CIG: Z0926D22ED 
LOTTO 2 - IMPORTO MASSIMO €7.000,00 + IVA - CIG: Z3926D231E 
LOTTO 3 - IMPORTO MASSIMO €7.000,00 + IVA - CIG: Z2026D233E 
 
Oggi, 8 febbraio 2019, alle ore 12.30, il Responsabile Unico del Procedimento, AU della 
Di Florence Multimedia, Avv. Cristiana Bonaduce 
 
PREMESSO CHE: 

 
- è stato pubblicato, sul sito internet istituzionale della Società, www.florencemultimedia.it 
“Avviso di manifestazione di interesse con presentazione di offerta per il servizio 
comunicazione in favore della Città Metropolitana di Firenze su emittenti televisive locali” 
con termine per l’invio della domanda di partecipazione e delle offerte per la data dell’8 
febbraio 2019 ore 10.00; 
 

- in data 8 febbraio alle ore 10,00 sono pervenute le seguenti manifestazioni d’interesse 
provenienti dai seguenti operatori economici: 
 
1. RTV 38 – pervenuta con PEC in data 4.2.2019 ore 12.58 
2. RTV 38 – pervenuta con PEC in data 4.2.2019 ore 12.59  
3. RTV 38 – pervenuta con PEC in data 4.2.2019 ore 13.01 
4. SRL ABC – pervenuta con PEC in data 6.2.2019 ore 18.29 
5. SRL ABC – pervenuta con PEC in data 6.2.2019 ore 18.36 
6. SRL ABC – pervenuta con PEC in data 6.2.2019 ore 18.40 
7. TOSCANA TV – pervenuta con PEC in data 7.2.2019 ore 18.32 
8. TOSCANA TV – pervenuta con PEC in data 7.2.2019 ore 18.34 
9. TOSCANA TV – pervenuta con PEC in data 7.2.2019 ore 18.36 
10. TVR TELEITALIA – pervenuta con PEC in data 8.2.2019 ore 9.11 
11. TVR TELEITALIA – pervenuta con PEC in data 8.2.2019 ore 9.13 
12. TVR TELEITALIA – pervenuta con PEC in data 8.2.2019 ore 9.17 
13. TOSCANA TV – pervenuta con PEC in data 8.2.2019 ore 9.38 
14. TOSCANA TV – pervenuta con PEC in data 8.2.2019 ore 9.45 
15. TOSCANA TV – pervenuta con PEC in data 8.2.2019 ore 9.48 
 
DATO ATTO: 
 
- che la procedura in oggetto ha avuto regolarmente inizio e che in data odierna, alle ore 10.00 
sono scaduti i termini per la presentazione delle offerte;  
 
- che la manifestazione di interesse ha previsto la nomina di una Commissione giudicatrice per 
l’esame delle offerte tecniche e l’assegnazione dei relativi punteggi previsti. 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RITENUTO: 
- che, per le funzioni di Presidente della Commissione, si ritiene di scegliere un soggetto 
dotato di competenze e conoscenze anche amministrative, in materia di appalti;  
 
- che per le funzioni di componente della Commissione, in applicazione dei principi 
generali di buon andamento ed imparzialità dell’attività della Commissione e di 
indipendenza dei componenti della stessa, vengono individuati soggetti professionalmente 
dotati della competenza ed esperienza necessarie per le finalità in argomento ed in grado di 
assolvere con la doverosa competenza tecnica il compito alla stessa Commissione affidato; 
 
- che pertanto vengono nominati componenti della Commissione i seguenti: 
 
- Dott. Otello Cini – Dirigente Direzione Gare e Contrattualistica della Città Metropolitana 
di Firenze, in qualità di Presidente di Commissione; 

- Dott.ssa Stefania Crivaro – Ufficio Stampa Comune di Firenze, in qualità di 
Componente; 

- Simone Spadaro – Ufficio Stampa Comune di Firenze, in qualità di Componente. 

 
Tutto ciò premesso e considerato 

DETERMINA 

 
 
Di nominare, per le motivazioni indicate in premessa, la Commissione di aggiudicazione 
per l’affidamento del servizio di comunicazione in favore della Città Metropolitana di 
Firenze su emittenti televisive locali come sopra individuata. 

 
 
Firenze, 8 febbraio 2019, ore 12.45 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

L’Amministratore Unico 

Avv. Cristiana Bonaduce 


