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PROVVEDIMENTO N.80 

 

 

Oggetto: Sostituzione membro della Commissione di gara relativa alla Procedura negoziata per 

l’affidamento del servizio di manutenzione evolutiva, assistenza all’utenza con help desk dedicato, 

manutenzione correttiva e back-up della piattaforma TPCS 

 

Il Segretario generale  

 

Visto il Provvedimento presidenziale n. 43 del 14 febbraio 2018 con cui veniva nominata la 

Commissione di gara avente il compito di provvedere all’apertura, esame e valutazione delle due 

offerte pervenute per la procedura negoziata per l’affidamento del servizio di manutenzione 

evolutiva, assistenza all’utenza con help desk dedicato, manutenzione correttiva e back-up della 

piattaforma TPCS; 

 

Visto l’articolo 2, comma 1, del Regolamento per la nomina, la composizione e il funzionamento 

delle Commissioni e dei seggi di gara per lavori, servizi e forniture e per la determinazione dei 

compensi dei commissari, ai sensi dell’articolo 216, comma 12, del d.lgs n.350 del 2016 ss.mm.ii., 

adottato con provvedimento presidenziale n.94 del 5 aprile 2018; 

 

Vista l’assenza certificata, per cause di malattia, del dott. Saverio Failli, membro della predetta 

Commissione di gara; 

 

Considerata la conseguente necessità di provvedere alla nomina di un idoneo sostituto al fine della 

prosecuzione delle operazioni di gara, stante il principio assoluto secondo il quale la Commissione 

di gara deve necessariamente operare nel suo plenum, dovendosi procedere, in caso di 

impedimento di uno dei suoi membri, alla sostituzione del medesimo;  

 

Considerato che il dott. Andrea Biondi, del Servizio informatica e digitalizzazione, è in possesso 

di professionalità adeguate a partecipare ai lavori della Commissione;  

 

Sentito il Responsabile unico del procedimento; 
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DISPONE 

 

 

1. Il dott. Andrea Biondi è designato, in sostituzione del Dott. Saverio Failli, quale componente della 

Commissione di gara per la prosecuzione delle operazioni di gara relative alla procedura negoziata 

per la “Manutenzione evolutiva, assistenza all’utenza con help-desk dedicato, manutenzione 

correttiva e back-up della piattaforma TPCS”. 

2. Il dott. Andrea Biondi, del quale dovrà essere acquisita la dichiarazione di accettazione di incarico 

e di inesistenza delle cause di incompatibilità, resterà in carica per tutto il tempo necessario al 

completamento delle operazioni di gara e comunque fino alla sottoscrizione del contratto. 

3. E’ disposta, ai sensi del d.lgs n. 33 del 2013, la pubblicazione all’interno della sezione 

Amministrazione trasparente del sito istituzionale del presente provvedimento e del curriculum del 

dott. Andrea Biondi, in qualità di componente della Commissione giudicatrice. 

4. E’ disposta trasmissione di copia del presente provvedimento alla Direzione sviluppo, programmi 

europei ed innovazione, al Servizio informatica e digitalizzazione ed al Servizio gare e contratti. 

 

Livorno, 20 aprile 2018 

Dott. Massimo Provinciali 

Firmato digitalmente ex art.24 del d.lgs 7 marzo 2005, n.82 

 

 

 

  

 

 

 


