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DETERMINA DEL DIRIGENTE
N. 1616 Prot. 163782
Data 09.10.2018
Oggetto: G050 Decreto di nomina Collegio Tecnico
Contenuto: G050 - nomina Collegio Tecnico a seguito di avviso di consultazione preliminare del
mercato (dialogo tecnico) ex art 66 d. lgs 50/2016 finalizzato alla preparazione dell’appalto e
predisposizione del capitolato per la gara avente ad oggetto la concessione spazi per l’installazione
e gestione macchine distributrici alimenti e bevande inclusa la manutenzione e pulizia delle
apparecchiature nonché l’implementazione di sistema rilevazione e contabilizzazione dei consumi
di acqua ed energia elettrica e connesso servizio manutenzione ordinaria dei locali in uso (pulizia e
igienizzazione, edile/idraulica/elettrica).

Responsabile del procedimento: Dr. Gabriele Gentilini Dirigente Area Servizi Economali,
Patrimoniali e Logistici
Struttura proponente l’atto: Obiettivo Strategico – Centrale Acquisti
Dirigente: Dr. Massimo Benedetti
Conti Economici - Spesa Descrizione Conto Codice Conto Anno Bilancio: La detrmina non
contempla impegni di spesa

Tipologia di pubblicazione

Integrale
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IL DIRIGENTE
PREMESSO:
che con propria determina prot. n. 105394 (1029) del 26.06.2018 il Dirgente della Centrale
Acqusiti ha approvato gli atti relativi all’avvio di una procedura di Dialogo Tecnico ex art 66 D.Lgs
50/2016 finalizzato all’ acquisizione di informazioni attraverso la consultazione delle Imprese
qualificate sul mercato nel settore di riferimento interessate, propedeutica alla redazione del
Capitolato di appalto cui farà seguito la procedura di specifico appalto della Concessione avente ad
oggetto gli spazi per l’installazione e gestione macchine distributrici alimenti e bevande inclusa la
manutenzione e pulizia delle apparecchiature nonché l’implementazione di sistema rilevazione e
contabilizzazione dei consumi di acqua ed energia elettrica e connesso servizio manutenzione
ordinaria dei locali in uso (pulizia e igienizzazione, edile/idraulica/elettrica) per la durata presunta
di anni 6;
DATO ATTO che l’avviso pubblico per l’espletamento della procedura di Dialogo Tecnico è stato
pubblicato sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) in data 03.07.2018 e
che, entro il termine di scadenza fissato per le ore 10:00 del giorno 06.08.2018, sono pervenute n. 8
istanze di operatori economici interessati a partecipare al dialogo tecnico, i cui nominativi sono
esplicitati nella propria determina di esito manifestazione di interesse Prot n. 129731 (1319) del
08/08/2018;
CONSIDERATO che la determina prot. n. 105394 (1029) del 26.06.2018 prevede la nomina di un
Collegio Tecnico, composto dai seguenti esperti nella materia oggetto del contratto:
Responsabile Unico del Procedimento;
Nutrizionista
Esperto in Igiene Pubblica degli Alimenti SSN
Green Office di Ateneo
Tecnico Area Edilizia;
Esperto informatico
DATO ATTO che i lavori del Collegio si articolaranno in fasi come di seguito dettagliato:
FASE 1
Audizione delle Imprese che hanno manifestato interesse e risposto all’invito di
partecipazione al Dialogo Tecnico, le quali presenteranno una relazione tecnica inerente la materia
ed esporranno in termini generali e sintetici, attraverso una presentazione e demo le macchine, le
potenziali soluzioni tecniche, i prodotti-alimenti, le modalità di alimentazione (elettrica e idraulica)
delle macchine ed i sistemi di contabilizzazione, anche con riferimento al risparmio energetico,
qualità e igiene alimentare inclusiva dei disturbi alimentari ed educazione alimentare, servizio
assistenza e manutenzione.
FASE 2
Sopralluogo presso le strutture ove sono ubicati gli spazi per la concessione in
oggetto, allo scopo di visionare le strumentazioni nelle sedi che l’operatore avrà preventivamente
indicato nella manifestazione di interesse, al fine di constatare il funzionamento e verificare le
prestazioni in esercizio.
FASE 3 Lavori Collegio Tecnico
Stesura del Capitolato Speciale, con sottoposizione alle Imprese della bozza predisposta che
riporterà altresì le caratteristiche obbligatorie, al fine di avere riscontro sulla sussistenza di
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eventuali requisiti che impediscano a priori la partecipazione di operatori alla futura gara, e
successiva valutazione delle eventuali osservazioni pervenute;
INDIVIDUATI i seguenti nominativi per la costituzione del Collegio Tecnico:
Responsabile Unico del Procedimento: dott. Gabriele Gentilini - Dirigente Area Servizi Economali,
Patrimoniali e Logistici dell’Università degli Studi di Firenze;
Nutrizionista: prof. Francesco Sofi - Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica
dell’Università degli Studi di Firenze;
Esperto in Igiene Pubblica degli Alimenti SSN: dott.ssa Antonella Lo Nostro – Dipartimento di
Scienza della Salute
Green Office di Ateneo: dott. Stefano Dominici - Sportello Sostenibilità (Green Office)
dell’Università degli Studi di Firenze;
Tecnico Area Edilizia: ing.Gennaro Giuseppe d’Agata - Unità di Processo "Piano Edilizio
(Pianificazione, Progettazione, Esecuzione controllo e collaudo per nuove opere e manutenzione
straordinaria)" dell’Università degli Studi di Firenze;
Esperto informatico: dott. Lorenzo Panichi - Coordinamento Tecnico Sistemi e Reti dell’Università
degli Studi di Firenze;
RICEVUTA la disponibilità dei suddetti allo svolgimento del suddetto incarico;
ACCERTATA la disponibilità dei soggetti sopra elencati a svolgere tali funzioni e vista la
dichiarazione rilasciata singolarmente dai soggetti esterni, acquisita agli atti, da cui risulta, con
riferimento alle pervenute manifestazioni di interesse, da parte degli operatori economici, a
partecipare al dialogo tecnico, che non sussistono cause di conflitto d’interesse e di incompatibilità
ai sensi degli artt. 42 e 77 del D.Lgs.50/2016, dell’art. 51 del cod. proc. civ., dell’art. 35 bis del
D.Lgs. 165/01;
CONSTATATA l’assenza di membri esterni per i quali vige obbligo di nulla osta delle
amministrazioni di appartenenza;
ATTESA l’avvenuta decorrenza del termine di scadenza per la presentazione delle manifestazioni
di interesse;
ciò premesso
DISPONE

1. di individuare il seguente Collegio Tecnico per le attività dettagliate in premessa:
 Responsabile Unico del Procedimento: dott. Gabriele Gentilini - Dirigente Area Servizi
Economali, Patrimoniali e Logistici dell’Università degli Studi di Firenze;
 Nutrizionista: prof. Francesco Sofi - Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica
dell’Università degli Studi di Firenze;
 Esperto in Igiene Pubblica degli Alimenti SSN: dott.ssa Antonella Lo Nostro – Dipartimento
di Scienza della Salute;
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 Green Office di Ateneo: dott. Stefano Dominici - Sportello Sostenibilità (Green Office)
dell’Università degli Studi di Firenze;
 Tecnico Area Edilizia: ing.Gennaro Giuseppe d’Agata - Unità di Processo "Piano Edilizio
(Pianificazione, Progettazione, Esecuzione controllo e collaudo per nuove opere e
manutenzione straordinaria)" dell’Università degli Studi di Firenze;
 Esperto informatico: dott. Lorenzo Panichi - Coordinamento Tecnico Sistemi e Reti
 dell’Università degli Studi di Firenze
a) i componenti del Collegio Tecnico non potranno svolgere alcun’altra funzione o incarico
tecnico o amministrativo relativamente al contratto di che trattasi;
2. nessun compenso è riconosciuto per lo svolgimento dei suddetti incarichi;
3. la pubblicazione del presente decreto sul profilo web dell’Amministrazione www.unifi.it al link
Bandi di Gara/Delibere a contrarre e sul link Amministrazione Trasparente/Bandi di
Gara/Informazioni sulle singole procedure, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 D. Lgs 50/2016.

f.to Il Dirigente
Dott. Massimo Benedetti

