
PROMOFIRENZE 

Azienda Speciale della Camera di Commercio di Firenze

Determinazione del Direttore n° 3 del 11/04/2019

Oggetto: Nomina e convocazione Commissione di gara per !'esame deHe offerte pervenute in 

relazione all'avviso per l'assegnazione in concessione d'uso degli spazi e delle dotazioni per H 

bar e ristorante intemi e/o Ia Camera di Commerdo industria Artigianato e Agrkoltura di

Firenze pubblicato il 28/2/2019, in Firenze, Piazza dei Giudki, 3 - Sede di PromoFirenze, sala

CdA (piano secondo ammezzato), 29 aprile 2019, alle ore 11:00. 

Il DIRETTORE

Visto il bando di gara per l'assegnazione in concessione d'uso degli spazi e delle dotazioni per il
bar e ristorante intemi e/o la Camera di Commercio industria Artigianato e Agricoltura di Firenze
pubblicato il 28/2/2019; 
Tenuto conto che il suddetto avviso prevede che l'incanto si svolga davanti ad una Commissione di
gara nominata dal Direttore dell' Azienda Speciale; 
Visto l'articolo 77 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice degli Appalti), in relazione alla nomina dei
commissari ed alla costituzione della commissione di aggiudicazione di concessioni; 
Visto il comunicato del 9 gennaio 2019 del Presidente dell'A.N.A.C. di differimento
dell'operativita dell'Albo dei Commissari di gara, di cui all'articolo 78 del D.lgs. 50/1016 e s.m.i.,
al 15 aprile 2019; 
Ritenuto, pertanto, opportuno nominare la Commissione come segue:

• Avv. Daria Balducci: Presidente; 
• Geom. Paolo Romagnoli: membro;
• Dott. Davide Paolini: membro; 

Segretario: Dott. Marco Bozzoni 
Ritenuto inoltre opportuno prevedere un compenso, per ciascun componente, pari ad € 600.00
(seicento/00) oltre oneri di legge ed il rimborso delle spese di viaggio e soggiomo per i commissari
fuori sede, nella misura prevista dai regolamenti aziendali; 
Verificata per le vie brevi la prima data utile per la convocazione della nominanda Commissione il
29 aprile alle ore 11 :00; 

DETERMINA

di nominare la Commissione incaricata dell'apertura delle buste e dell'esame delle offerte
composta, oltre che dall'Avv. Dario Balducci in qualita di Presidente, da: 

• 2) Geom. Paolo Romagnoli: membro; 
• 3) Dott. Davide Paolini: membro; 

di corrispondere un compenso, a ciascun componente, pari ad € 600.00 (seicento/00), oltre
oneri di legge, ed il rimborso delle spese di viaggio e soggiomo per i commissari fuori sede,
nella misura prevista dai regolamenti aziendali; 
di convocare la Commissione in seduta pubblica, per l'apertura delle buste, in Firenze,
Piazza dei Giudici, 3 - Sede di PromoFirenze, sala CdA (piano secondo ammezzato ), il 29
aprile 2019, alle ore 11:00. 

ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE 
(art. 23.2, 23.2 bis Dlgs 82/2005) 


