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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 3 DEL 12/1/2018

OGGETTO: Affidamento del servizio di cassa dell’Unione Regionale delle Camere di
Commercio della Toscana per il periodo 1 marzo 2018 / 29 febbraio 2020;
determinazione a contrarre. Nomina di commissari e costituzione della
commissione giudicatrice.

IL SEGRETARIO GENERALE
Visto l’art. 19 dello Statuto, che definisce le competenze del Segretario Generale;
Vista la determinazione n. 129 del 5-12-2017, con cui il Segretario Generale
stabilisce, tra l’altro:
1) di disporre l’apertura del procedimento per l’affidamento del servizio di cassa
dell’Unione Regionale delle Camere di Commercio della Toscana, per due anni, nel
periodo compreso fra 1 marzo 2018 e 29 febbraio 2020:
a) da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo
i parametri di cui alla lettera di invito, allegata alla presente determinazione quale
parte integrante e sostanziale;
b) secondo le modalità di cui alla lettera di invito, allegata alla presente
determinazione quale parte integrante e sostanziale;
c) alle condizioni contrattuali di cui allo schema di convenzione, allegato alla presente
determinazione quale parte integrante e sostanziale;
2) omissis;
3) omissis;
4) di stabilire il seguente il termine perentorio per la presentazione delle offerte: 11
gennaio 2018 ore 13:00;
5) omissis;
6) omissis;
7) omissis;
Visto l’art. 10 della lettera di invito, ai sensi del quale “la valutazione delle offerte e
l’attribuzione dei punteggi previsti dall’art. 8 della presente lettera di invito saranno
effettuate da apposita commissione nominata ai sensi dell’art. 77 D.Lgs. n. 50/2016”;
Visto l’art. 11 della lettera di invito, che stabilisce il seguente termine finale per la
presentazione delle offerte: 11 gennaio 2018 ore 13:00;
Visto l’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016;
Visto l’art. 216 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016;
Vista la struttura organizzativa dell’Unione Regionale, e valutate le competenze e la
professionalità dei dipendenti;
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Ritenuto di determinare la composizione della commissione giudicatrice come segue:
a) Dott. Marco Ardimanni, quale presidente
Il Dott. Marco Ardimanni è responsabile dell’U.O. 1 U.O. 1 - Affari Generali e Servizi
Esterni dell’Unione Regionale, con inquadramento in cat. D profilo con trattamento
tabellare iniziale in D3; è laureato in scienze politiche, con un’elevata anzianità di
servizio, e dispone di consolidata competenza e esperienza professionale;
b) Dott.ssa Silvia Pincione, quale componente
La Dott.ssa Silvia Pincione è responsabile dell’U.O. 2 – Amministrazione e Contabilità
dell’Unione Regionale, con inquadramento in cat. D profilo con trattamento tabellare
iniziale in D1; è laureata in economia e commercio, e dispone di consolidata competenza
e esperienza professionale;
c) Dott.ssa Elena Pugi, quale componente
La Dott.ssa Elena Pugi è assegnata all’Ufficio Contratti dell’Unione Regionale, con
inquadramento in cat. C; è laureata in economia e commercio, e dispone di competenza e
esperienza professionale nello specifico settore degli appalti pubblici;
d) Avv. Alberto Donnini, quale segretario
L’Avv. Alberto Donnini è responsabile dell’U.O. 3 Legale dell’Unione Regionale, con
inquadramento in cat. D profilo con trattamento tabellare iniziale in D3; è laureato in
giurisprudenza, iscritto all’Albo Avvocati – Elenco Speciale per gli affari legali
dell’ente, e dispone di specifica competenza e esperienza professionale nel settore
giuridico;
Visto l’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;
DETERMINA
1) di nominare i commissari e costituire la commissione giudicatrice per l’affidamento del
servizio di cassa dell’Unione Regionale delle Camere di Commercio della Toscana per il
periodo 1 marzo 2018 / 29 febbraio 2020, giusta determina a contrarre n. 129/2017,
come segue:
a) Dott. Marco Ardimanni: Presidente
b) Dott. Silvia Pincione:
Componente
c) Dott. Elena Pugi:
Componente
d) Avv. Alberto Donnini:
Segretario
2) di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito internet dell’Unione
Regionale, sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di Gara e
Contratti”.
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Lorenzo Bolgi)
documento originale informatico firmato digitalmente
(art. 23 ter Dlgs 82/2005)
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