
NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE
DI  VIDEO  CON  IMMAGINI  RIPRESE  CON  IL  DRONE  NEL  TERRITORIO
DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE

IMPORTO MASSIMO € 3.800,00 + IVA - CIG Z8E2D3DCA1

Premesso

-  Che  si  è  provveduto  a  pubblicare  sul  sito  internet  istituzionale  della  Società,
www.florencemultimedia.it  nella  sezione  “Bandi  di  gara  e  contratti”,  l’  ”Avviso
manifestazione di interesse con presentazione di offerta per il servizio di produzione di
video  con  immagini  riprese  con  il  drone  nel  territorio  della  Citta’  Metropolitana  di
Firenze” con la quale si stabiliva il termine di ricezione delle buste in data 23 giugno 2020
alle ore 12,00;

- Che alla data del 23 giugno 2020 sono pervenute n. 4 manifestazioni di interesse:

1. Leonardo Conti pervenuta con PEC in data 17/06/2020 
2. Cesare Martignon pervenuta con PEC in data 21/06/2020
3. Emiliano Spirito pervenuta con PEC del 23/06/2020 
4. Roberto Percudani pervenuta con pec in data 23/6/2020

DATO ATTO:

- che il servizio di cui alla manifestazione di interesse sopra esposta sarà aggiudicato con il
criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  in  favore  del  soggetto  che  avrà
ottenuto la somma dei punteggi più alti;
- che si rende  necessario nominare la Commissione giudicatrice ai sensi dell’art.  77 del
D.lgs 50/2016; 
-  che  ai  sensi  dell’art.  77,  comma  7  D.lgs.  50/2016,  la  nomina  dei  commissari  e  la
costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per
la presentazione delle offerte e che alle ore 12.00 del 23/06/2020 è decorso il termine per la
presentazione delle stesse;

RITENUTO:

- che, per le funzioni di Presidente della Commissione, si ritiene di scegliere un soggetto
dotato  di  competenze  e  conoscenze  anche  amministrative,  nella  materia  oggetto
dell’avviso; 

-  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.ssa Agnese Fedeli – Caporedattore dell’ Ufficio Stampa di Florence Multimedia, in
qualità di Presidente;
- Debora Berti- Area comunicazione di Florence Multimedia, in qualità di Componente;
- Simona Porta – Area comunicazione di Florence Multimedia, 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 produzione di video con immagini riprese con il drone nel
territorio della Città Metropolitana di Firenze.

Firenze, 23/06/2020 alle ore 13.45

L’Amministratore Unico
Avv. Cristiana Bonaduce


