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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 il Decreto n. 8637/2019 (Prot. n. 133634 del 24/07/2019), di indizione della “procedura G035_2019 – RDO 

Mepa ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b), d.lgs. 50/2016 per l’affidamento dei servizi di formazione, supporto al trasferimento 

tecnologico e promozione di spin off universitari mediante l’ approccio lean startup e i processi customer development-Incubatore 

Universitario Fiorentino (IUF) CSAVRI, per un importo complessivo € 100.320,00 (centomilatrecentoventi/00) oltre IVA di 

legge – Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 0,00” CIG 79857766D3 CPV 79411000-8, da attivare come gara 

aperta sulla piattaforma di negoziazione del MEPA,  aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’ art. 95 d.lgs. 50/2016; 

VISTO il contenuto della documentazione di gara, che conduce alla individuazione dell’offerta più vantaggiosa per 

l’Ateneo mediante applicazione del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo; 

DATO ATTO della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, spirato il giorno 05/09/2019 alle ore 

18:00; 

PRESO ATTO della partecipazione al procedimento concorrenziale del solo operatore economico The Doers Srl 

con sede legale in Torino (TO) piazza Teresa Noce n. 17 C.F./P.I. 10766230014; 

PRESO ATTO dell’esito positivo delle attività di verifica in merito alla correttezza della documentazione 

amministrativa prodotta dal concorrente, eseguite dalla Stazione Appaltante nella seduta pubblica del 09.09.2019, 

ore 11:00 e seguenti, come da verbale n. 1 del 09.09.2019 conservato agli atti del procedimento; 

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla nomina della Commissione Giudicatrice cui affidare il compito 

di effettuare la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 

50/2016; 

 

DATO ATTO della sospensione, disposta dall’art. 1, comma 1, lett. c) del D.L. 32/2019, della norma relativa alla 

rilevanza dell’Albo dei Commissari contenuta nell’art. 77 comma  3, del D.Lgs. n. 50/2016;  

 

VISTE le comunicazioni del Responsabile Unico del Procedimento, a mezzo email, di individuazione dei seguenti 

nominativi per la costituzione della commissione, esperti dello specifico settore oggetto di affidamento: 

Prof. Riccardo Passeri (Presidente) afferente  al Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa dell’Università 

degli Studi di Firenze; 

  Prof. Emanuele Marchetti (commissario) afferente al Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi 

di Firenze; 

  Prof.ssa Cristina Iandelli (commissario) afferente al Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e 

Spettacolo (SAGAS) dell’Università degli Studi di Firenze; 

 

RICEVUTA  la  disponibilità  dei  suddetti  allo  svolgimento  dell’incarico  e  visti  i  relativi curricula e competenze; 
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ACQUISITE le dichiarazioni di assenza di incompatibilità (agli atti) 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., e dell’art. 35 bis del D.Lgs. 165/01; 

 

DATO ATTO che per lo svolgimento delle attività oggetto di incarico non sono previsti compensi a qualsiasi 

titolo o rimborsi spese; 

Il sottoscritto, in qualità di Dirigente preposto della Centrale Acquisti, Responsabile del Procedimento ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 5 della L. 241/90 limitatamente all’endoprocedimento di gara e contratto, per le motivazioni 

espresse nella parte narrativa del presente atto che qui si intendono integralmente richiamate,  per le motivazioni 

di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate: 

D E C R E T A 

a) Di disporre, sulla base della documentazione prodotta dal concorrente The Doers Srl nella busta 

amministrativa, l’ammissione dello stesso alle fasi successive della procedura di gara; 

 

b) di  nominare i seguenti soggetti quali componenti della Commissione Giudicatrice affidataria, ai  sensi  dell’ art. 

77  d.lgs. 50/2016, del compito di valutare, dal punto di vista tecnico ed economico, le offerte pervenute in 

seno alla procedura indicata in oggetto: 

 Prof. Riccardo Passeri (Presidente) afferente  al Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa 

dell’Università degli Studi di Firenze; 

 Prof. Emanuele Marchetti (commissario) afferente al Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università 

degli Studi di Firenze; 

 Prof.ssa Cristina Iandelli (commissario) afferente al Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte 

e Spettacolo (SAGAS) dell’Università degli Studi di Firenze; 

 

c) di nominare la dott.ssa Donatella Alfieri, afferente alla Centrale Acquisti, segretario con il compito di 

verbalizzare le attività di gara;      

d) i Commissari sopra indicati non hanno svolto funzioni o incarichi relativamente al contratto del cui affidamento 

si tratta né potranno svolgerne; 

e) nessun compenso o rimborso spese è riconosciuto per lo svolgimento dei suddetti incarichi; 

f) di disporre la comunicazione dell’ammissione di cui al presente provvedimento, mediante utilizzo dell’apposita 

sezione della piattaforma MEPA, all’operatore economico concorrente nonché la pubblicazione del 

provvedimento stesso all’albo on line e sul profilo web dell’Amministrazione www.unifi.it al link Bandi di 

Gara/Delibera 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. 

  
  Il Dirigente                

Dott. Massimo Benedetti   
firmato digitalmente        


