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PROVVEDIMENTO N. '1 2 

IL SEGRETARIO GENERALE DELL'AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO 


• 	 Visto il Prowedimento n. 98 adottato dal Commissario straordinario in data 
22/06/2016 con il quale è stato autorizzato l'esperimento della gara per 
l'affidamento del servizio di Cassa dell'Autorità portuale di Livorno tramite 
procedura aperta ai sensi degli articoli 36 e 60 del D.Lgs. n. 50 del 2016, da 
aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell'art. 95, comma 6 del medesimo Decreto; 

• 	 Visto il Bando di gara per procedura aperta in data 22/06/2016, pubblicato 
nelle forme di legge, che ha fissato il termine di scadenza per la 
presentazione delle offerte per il giorno 14/07/2016 alle ore- 12:00 ed 
apertura per il giorno 18/07/2016 alle ore 11 :00; 

• 	 Preso atto che entro il termine di scadenza è pervenuto un solo plico 
contenente l'offerta per la gara di che trattasi; 

• 	 Vista la Sez. V1.3) - Informazioni complementari del Bando di gara che al 
punto n. 7 ha previsto la facoltà dell'Amministrazione di aggiudicare l'appalto 
anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua 
e conveniente; 

• 	 Dato atto che, in conformità a quanto previsto al paragrafo 17.2 del 
Disciplinare di gara, la valutazione delle offerte sarà effettuata da apposita 
Commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 77, comma 1, del 
D.Lgs. n. 50 del 2016, da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto 
del contratto; 

• 	 Visti gli articoli 77, comma 12 e 216, comma 12 del D.Lgs. n. 50 del 2016 che 
prevedono che fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione 
all'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici, la commissione 
continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante 
competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto; 

• 	 Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla nomina di apposita Commissione 
giudicatrice per l'apertura dei plichi e l'esame della documentazione 
amministrativa, nonchè per l'esame e la valutazione dell'offerta tecnico
economica; 

• 
• 	 Sentito il Responsabile Unico del Procedimento dott. Simone Gagliani; 

DISPONE 

1. Sono nominati i seguenti membri della Commissione avente il compito di 
provvedere ad apertura, esame e valutazione dell'offerta pervenuta per la 
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procedura aperta per l'affidamento del servizio di Cassa dell'Autorità Portuale 
di Livorno: 

- Dott. Gagliani Simone Presidente 
- Dott. Pasin Enrico Membro 
- Sig . Cavallini Carlo Membro 
- Dott.ssa Giacomelli Sibilla Segretario verbalizzante (supplente: 
Dott.ssa Russo Serena) 

2. 	 E' disposta trasmissione di copia del presente prowedimento alla Direzione 
Amministrazione e Risorse Umane ed all'Ufficio Gare e Contratti; 

3. Il presente prowedimento non comporta oneri a carico del bilancio dell'Ente. 

Livorno, 151U6 201 

IL SEGRE~ GENERALE 
Dott. Mas PROVJNCIAlLl . 
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