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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il d.lgs. 50/2016 “codice dei contratti” e relative “Linee Guida” ANAC; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

VISTA la  procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 d.lgs. 50/2016 per affidamento dell’appalto misto 
integrato fornitura/servizio per “La fornitura di materiale da cancelleria destinato agli uffici 
dell’amministrazione dell’Università di Firenze, dislocati presso le sedi universitarie; servizio di 
stoccaggio e consegna; la fornitura ed implementazione software applicativo software gestionale per la 
gestione ordinativi, tracciatura informatizzata di consegne contabilizzazione delle singole consegne sulla 
base dei listini prodotti”, per la durata di tre (3)  anni, rinnovabile anni due (2), con un importo base di 
gara soggetto a ribasso stimato in € 1.376.752,46 oneri per la sicurezza € 0.00. CPV 30192700-8 – CIG: 
77435947EA, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’ art. 95 
d.lgs. 50/2016; 
 
VISTI gli atti di gara in base ai quali la valutazione delle offerte tecniche ed economiche è rimessa alla 
Commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 composta da esperti nella materia 
oggetto del contratto; 
 
VISTA la comunicazione del RUP, Prot n. 54480 del 21.03.2019 di individuazione dei seguenti 
nominativi per la costituzione della commissione: 
- Dott. Gabriele Gentilini  (Presidente,  commissario  interno ),  Dirigente Area Servizi Economali,    

Patrimoniali e Logistici; 
-  Anna Farnetani  (commissario interno), afferente a Unità di Processo "Servizi Generali”, 
 - Stefano Pronti  (commissario interno), afferente  a “Coordinamento Tecnico Sistemi e Reti” come 

esperto per valutare il sistema operativo; 
- Mariella Manni (segretario verbalizzante), afferente a Unità di Processo "Servizi Generali” 
 
RICEVUTA  la  disponibilità  dei  suddetti  allo  svolgimento  del  suddetto  incarico  e  visti  i  relativi 
curricula (All.1) ; 
 
ACQUISITE le dichiarazioni (All.2), costituenti parte integrale e sostanziale del presente atto,  da  cui  
risulta, con  riferimento  alle  offerte  pervenute, che  non sussistono cause di conflitto d’interesse e di 
incompatibilità ai sensi degli artt. 42 e 77 del Lgs.50/2016, dell’art. 51 del cod. proc. civ., dell’art. 35 bis 
del D.Lgs. 165/01; 
 
TENUTO CONTO del Comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 10 
aprile 2019 di differimento dell’operatività dell’Albo dei Commissari di Gara di cui all’art. 78 del d.lgs. 
50/2016 per ulteriori novanta giorni a far data dal 15.04.2019. 
 
PRESO ATTO della attuale vigenza del regime transitorio di cui all’art. 216 co. 12 del d.lgs. 50/2016 
che rimette la nomina della commissione giudicatrice “all’organo della stazione appaltante 
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competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di 
competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”. 
 
CONSIDERATO che il co. 4 dell’art. 77 d.lgs. 50/2016 rimette alla discrezionalità della Stazione 
Appaltante la nomina del RUP a membro delle Commissioni di Gara da esercitarsi in funzione della 
salvaguardia del principio di imparzialità e di non condizionamento soggettivo dellesvolgimento della 
procedura di gara e dell’attività valutativa delle offerte (ex multis Cons. Stato, V, 14 gennaio 2019 n. 283). 
 
TENUTO CONTO della non particolare complessità della gara in oggetto trattandosi di procedura 
svolta mediante piattaforma telematica START, ex art. 77 co. 3 ultimo alinea, e che la stessa non ha 
comportato un elevato contenuto scientifico tecnologico o innovativo nella predisposizione istruttoria 
degli atti di gara; 
 
RITENUTO, pertanto, anche alla luce delle dichiarazioni rese e sottoscritte, ai sensi del DPR 
445/2000, dai nominandi Commissari di gara (all.2) non sussistente il concreto pericolo di 
condizionamento della procedura di gara ovvero delle attività valutative delle offerte in danno del 
principio di imparzialità derivante dalla nomina dei suddetti membri interni all’Ateneo nella qualità di 
commissario di gara nonché del RUP, dott. Gabriele Gentilini,  nella qualità di Presidente della 
medesima Commissione; 
 
 
VISTO  che  per  la  tipologia  e  la  natura  non  retribuita dell’incarico non occorre nulla osta rilasciato 
dall’ente di appartenenza in relazione al membro esterno; 

ATTESA l’avvenuta decorrenza del termine di scadenza per la presentazione delle offerte; 

ciò premesso 

 

D E C R E T A 

a) di  individuare  la  seguente  commissione   giudicatrice  ai  sensi  dell’ art. 77  d.lgs. 50/2016,  per  la 
valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico: 

- Dott. Gabriele Gentilini  (Presidente,  commissario  interno ), Dirigente Area Servizi Economali,      
Patrimoniali e Logistici 

-  Anna Farnetani  (commissario interno), afferente all’ Unità di Processo "Servizi Generali" 
-  Stefano Pronti  (commissario interno), afferente  al “Coordinamento Tecnico Sistemi e Reti”  

b) di individuare come segretario verbalizzante Mariella Manni , afferente all’ Unità di Processo "Servizi 
Generali" 

c) che i  componenti  della  commissione  non  potranno  svolgere  alcun’altra funzione  o incarico 
tecnico o amministrativo relativamente al contratto di che trattasi; 

 
d) che  nessun compenso è riconosciuto per lo svolgimento dei suddetti incarichi; 
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e) la  pubblicazione  del  presente  decreto, comprensivo degli allegati curricula e dichiarazioni, all’albo 

on line e 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. 

Firenze lì  

        Il Dirigente  
                  Dott. Massimo Benedetti  
        

                                                                 F.to   digitalmente 































Curriculum vitae di Stefano Pronti aggiornato al 1 marzo 2019 

INFORMAZIONI 

PERSONALI 

        

nome       Stefano Pronti 

nazionalità       italiana 

data di nascita       anno 1961 

e-mail       stefano.pronti@unifi.it 

ESPERIENZA 

LAVORATIVA 

        

          

Dal 22/04/2003 ad oggi       Attualmente Tecnico Informatico cat. D3 

Assegnato alla Unità di Processo: Coordinamento tecnico sistemi e reti 

del SIAF 
 
Incarichi assegnati nel periodo: 

• Incarico di "Referente per i Servizi Informatici del Polo di Sesto 

Fiorentino" prot. CSIAF n.304 Pos.2A 000 del 13/05/2003 

• Incarico di "Tecnico di fiducia dell'Amministrazione ai sensi 

dell'art.C/7.1 del Capitolato Speciale d'Appalto" per la realizzazione e la 

gestione del sistema di telecomunicazioni del Polo Scientifico di Sesto 

Fiorentino, prot. 3417 pos.8b del 23/05/2003 

• Incarico di "Responsabile dell'Ufficio SIP C.S.I.A.F. - Polo Centro 

Storico" prot. n. 42939 del 30/06/2010 - cessato il 1 giugno 2016 

Esperienze maturate nel periodo: 

• assistenza tecnica informatica agli uffici aministrativi dell'Ateneo 

• gestione e manutenzione degli apparati di rete Fonia e Dati 

• gestione Aule informatiche per la didattica 

• progettazione, implementazione e gestione del servizio File-Server su 

servers Linux-Samba e su storage-NAS Synology. 

• incarichi per attività di docenza nel corso di formazione:"Introduzione 

all'uso della posta elettronica certificata" 

• partecipazione a vari gruppi di lavoro formalmente istituiti 

• progettazione, implementazione e gestione della infrastruttura di 

virtualizzazione Open-Source Proxmox per l'housing e l'hosting di 

macchine server virtuali presso il rettorato 

Corsi frequentati nel periodo: 

• Corso presso CSIAF su "Siti web eNvolution: indicazioni per 

l'inserimento dei contenuti" in data 25 /02/2003 

• Corso di 32 ore presso CSIAF su "Linux System Administrator" nel 

marzo-aprile 2004 

• Corso di 32 ore presso CSIAF su "Linux Network System Administrator 

" nel aprile-maggio 2004 

• Corso di 48 ore presso CSIAF su "Linux Senior System Administrator 

" nel novembre-dicembre 2004 

• Corso di 18 ore presso CSIAF su "Introduzione alla Sicurezza: La 

protezione delle reti " nel ottobre 2005 



Curriculum vitae di Stefano Pronti aggiornato al 1 marzo 2019 

• Corso di 18 ore presso CSIAF su "La Sicurezza delle reti wireless: 

strategia e misure di protezione " nel novembre 2005 

• Corso di 24 ore presso CSIAF su "La Sicurezza dei sistemi e gli IDS 

(SIC2)" nel novembre - dicembre 2005 

• Corso di formazione di 7 ore su "La gestione della Sicurezza nelle gare 

d'appalto di forniture e servizi" il 16/02/2010 

• Incontro di formazione di 6 ore su "il Decreto Legislativo n.150/2009 " il 

16/04/2010 

• Corso di formazione di 4 ore su "AthenAeum Attila: creazione di orari 

per la didattica di ateneo" il 17/06/2010 

• Corso di formazione di 12 ore su "Sistema Operativo Windows 7" nel 

settembre 2011  

• Corso di formazione di 14 ore su "D.Lgs. 196/2003 - Codice in materia 

di protezione dei dati personali negli enti pubblici" 

• Corso di formazione di 32 ore su "JAVA base" nel mese di ottobre 2012 

• Corso di formazione di 32 ore su "JAVA avanzato" nel mese di 

novembre 2012 

• Corso di formazione di 24 ore su "sistemi di virtualizzazione in ambiente 

Linux" nel mese di febbraio 2013 

• Corso di Formazione "RedHat High Availability Clustering" 30 

novembre-3 dicembre 2015 

• Corso di Formazione di 24 ore "Sviluppare applicazioni mobile con 

strumenti cross-platform" , marzo 2017 

• Corso di Formazione di 14 ore “Nuovo codice degli appalti: con 

riferimento alla formazione per i RUP e i DEC” maggio 2017 

  

Dal 2/1/1995 al 

22/04/2003 

      Vincitore di concorso presso l'Università degli studi di Firenze, alla fine 

del 1994, per un posto di Assistente Tecnico di VI qualifica 

funzionale presso il dipartimento di Fisica.    

Assistente Tecnico del Laboratorio di Struttura della Materia. 
 
Esperienze maturate nel periodo: 

• Progettazione e realizzazione di strumentazione per i laboratori didattici 

e di ricerca del dipartimento di Fisica 

• Messa in esercizio e manutenzione di attrezzature per la ricerca 

• Linguaggi di programmazione C, Basic, Assembler 

• Applicativi software comuni e specifici per la progettazione elettronica e 

per l'utilizzo di logiche programmabili 

• Progettazione di strumentazione basata su micro-processore e del 

software della interfaccia standard IEEE488 

• Progettazione e realizzazione di sistema di sviluppo per la piattaforma 

Intel 8051 

• Sistemi operativi Microsoft (DOS - 3.11 - 95 - 98 - NT - 2000 - XP) e 

sistema operativo GNU-Linux 

• Linguaggi ipertestuali, managing pagine Web, server Apache, database 

Mysql, scripting PHP, Perl, Javascript 

• Consulenza/gestione acquisto materiali e componenti relativi all'impiego 

delle fibre ottiche nei laboratori di ricerca 

Collaborazioni effettuate nel periodo: 
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• Incarico di collaborazione occasionale nel 1999 con l'I.N.F.M. per 

la "Realizzazione e progettazione di un sistema elettronico progetto 

HIRESUV" 

• Incarico di collaborazione occasionale nel 2002 con l'I.N.F.M. per 

lo "sviluppo di controllo e test movimentazioni collimatore spettrometro 

BRISP" 

• Incarico di associazione tecnica per l'anno 2003 presso la sezione di 

Firenze dell'I.N.F.N. in relazione alla collaborazione al progetto 

M.A.G.I.A. 

Corsi frequentati nel periodo: 

• nel 1995, presso il dipartimento di Fisica dell'Università di Padova, 

organizzato dal Gruppo Nazionale di Struttura della Materia del CNR, 

corso della durata di 9 giorni su "Tecniche di interfacciamento al 

Personal Computer di sensori, attuatori e strumentazione" 

• formazione ditta SAPIO sul tema "Sicurezza nell'utilizzo dei gas tecnici" 

in data 19/02/2002 

  
dal 1984 al 31/12/1994       Impiegato presso la società C.I.T.E. S.p.A. (Compagnia Impianti 

Telefonici ed Elettrici) con sede in via delle Panche 79 a Firenze, 

inizialmente con contratto di formazione, poi, in seguito a vari passaggi 

di livello, fino al quinto livello speciale del C.C.N.L. dell'Industria 

Metalmeccanica. 
 
Esperienze maturate nel periodo: 

• Progettazione, installazione e manutenzione di reti di telecomunicazioni 

per telefonia e trasmissione dati 

• Installazione e collaudo di apparati analogico/digitali di 

telecomunicazione multicanale P.C.M. (pulse-coded-modulation) sia su 

rame che su fibra ottica 

• Gestione delle prove di qualificazione ed abilitazione dell'impresa alla 

posa e giunzione di cavi a fibre ottiche in rete di distribuzione per 

TELECOM ITALIA (nel 1990) 

• Gestione delle prove di qualificazione ed abilitazione dell'impresa alla 

posa e giunzione di cavi a fibre ottiche a nastri in rete di giunzione e 

distribuzione per TELECOM ITALIA (nel 1994) 

• Progettazione e realizzazione di dispositivi analogici per la trasmissione 

audio/video su fibra ottica 

Corsi frequentati nel periodo: 

• presso OL.TE.CO. (Olivetti Telecomunicazioni di Ivrea) nel 1986-87 

vari corsi per la installazione/manutenzione di apparati PABX (centralini 

telefonici), teleFAX, sistemi di automazione del TELEX 

• presso TELETTRA (di Vimercate - Milano) nel 1988 corso di 10 giorni 

sulla installazione/manutenzione di apparati MULTIPLEX P.C.M. a 

2,048 Mbit/s. 

• presso MARCONI ITALIANA (a Pomezia -Roma) nel 1988 corso di 10 

giorni sulla installazione/manutenzione degli apparati MULTIPLEX 

P.C.M. a 2,048 Mbit/s di loro produzione 

• presso la Associazione degli Industriali di Milano, nel 1994, corso di 5 

giorni sulla progettazione ed installazione di reti ad alta velocità, 

orientato in particolare alla cat.5 della specifica EIA/TIA 568. 
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dal 1982 al 1984       Impiegato presso una ditta artigiana di impianti audio ed illuminotecnica 
 
Esperienze maturate nel periodo: 

• progettazione, realizzazione artigianale, installazione e manutenzione di 

impianti audio, sistemi di illuminazione e controllo luci 

nel 1981/1982       Servizio militare prestato nell'Arma dei Carabinieri  

ALTRE CAPACITA' 

E COMPETENZE 

        

• Corso di formazione di 38 ore presso la Provincia di Firenze per 

"Volontari da impiegare a supporto delle attività della Sala Operativa 

Provinciale di Protezione Civile" il 25 febbraio 2010 

• Corso BLSD000855 “Utilizzo del defibrillatore Semiautomatico” – 

Esecutore Laico presso ANPAS Toscana 4 febbraio 2017 

ISTRUZIONE 

        

Titolo di studio       diploma di maturità scientifica  

CAPACITA' E 

COMPETENZE 

PERSONALI 

        

Prima lingua       italiano 

Altre lingue       inglese: 

• Capacità di lettura: buono 

• Capacità di scrittura: buono 

• Capacità di comprensione orale: buono 

francese: 

• Capacità di lettura: buono 

• Capacità di scrittura: buono 

• Capacità di comprensione orale: buono 

interessi personali       • radio, elettronica, computers, musica 

• in possesso di patente speciale di radioamatore n. 3442/FI/W conseguita 

a seguito di esame il 20/07/1989 

• in possesso di autorizzazione per l'impianto e l'esercizio di stazione di 

radioamatore fino a 500W classe A con nominativo IZ5PFO 

• attività di volontariato nella Protezione Civile come socio 

del GruppoTLC  , Associazione radioamatori città di Firenze 

sport praticati       ciclismo, calcio a 5 
 

http://www.gruppotlc.it/
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