
                                         

 
  

 

 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
 
 

Det. Dirigenziale n. 334/DPC/2018 

 
Data: 18/12/2018 

 
CIG: 77205531E3 
 
 

 
 
OGGETTO: Nomina commissione di gara per l’affidamento della gestione del servizio di 
promozione, informazione ed accoglienza turistica dei comuni di Castelnuovo Val di Cecina (PI) e 
Pomarance (PI). 
  
 
PREMESSO che con Determina Dirigenziale n. 315 del 05/12/2018 è stata indetta, per 

l’affidamento della gestione del servizio di promozione, informazione ed accoglienza turistica dei 

comuni di Castelnuovo Val di Cecina (PI) e Pomarance (PI), una procedura negoziata ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., da aggiudicarsi con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

CONSIDERATO che con la stessa Determina sono stati approvati i documenti di gara (la lettera di 

invito, la documentazione tecnica tutta, lo schema di contratto, l’istanza di partecipazione e le 

ulteriori dichiarazioni da produrre per la partecipazione, compresi i moduli per l’offerta tecnica ed 

economica). 

PRESO ATTO che la gara alla sua chiusura vede la presenza di un’unica offerta:  

1. CONSORZIO TURISTICO VOLTERRA VALDICECINA VALDERA S.C.R.L. 

 

 

La sottoscritta Loredana Torsello, in qualità di Dirigente Responsabile delegato con Det. 
Dirigenziale n. 01/DG/2017 del 13/02/2017, e di RUP, 
 
 

DETERMINA 

 

 Per la competenza tecnica in materia, come da Curriculum Vitae allegati e parti integranti della 

presente determinazione, e l’assenza di motivi di incompatibilità e conflitto di interessi con i 

partecipanti alla gara, la nomina della Commissione Tecnica per la gara di cui all’oggetto, 

come segue: 

1. Federico Maggi, dipendente Co.Svi.G. (presidente), 

2. Ilaria Lippi, dipendente Co.Svi.G (commissario), 

3. Peter Schütte, dipendente Co.Svi.G (commissario). 



                                         

 
  

 

 

 La convocazione della seduta per la valutazione delle offerte tecniche in data 20/12/2018 alle 

ore 10.00 presso la sede Co.Svi.G di Larderello. 

 L’inserimento della presente determinazione nel registro generale delle determinazioni e la 

pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente in data 19/12/2018. 

 

 
Firma del Dirigente Responsabile 

(Loredana Torsello) 
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