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Selezione di un fornitore per la realizzazione del sistema integrato di 

biglietteria per i Musei Civici fiorentini (CIG: 6613253504) 
Verbale n. 1 

 
 

In data 4 maggio 2016, alle ore 13.00, presso la sede di Linea Comune Spa, si è riunita la 

commissione di valutazione per la selezione di un fornitore per la realizzazione del sistema 

integrato di biglietteria per i Musei Civici fiorentini. 

 

La Commissione, nominata con lettera del Direttore Generale del 21 aprile 2016, è così 

composta: 

 

Paolo Campigli – Linea Comune - Presidente 

Alessandro Olivieri – Linea Comune – Membro 

Antonella Magro – Comune di Firenze - Membro 

 

Risulta assente il membro Magro. 

 

La Commissione è riunita in seduta pubblica. 

 

Il Presidente rileva che: 

- si è svolta una manifestazione di interesse per la ricerca di imprese da coinvolgere nella 

procedura di selezione in oggetto, nel periodo 3-18 marzo 2016; 

- sulla base di tale manifestazione di interesse sono state inviate via PEC in data 7 aprile 2016 

le richieste di offerta alle seguenti imprese: 

 

- Best Union Company spa 

- PlaNet srl 

- Zucchetti Regulus srl 

- Connectis Srl 

- Plansoft srl 

 

- la scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata al giorno 4 maggio 2016 ore 

12.00; 

 

- entro tale data sono pervenute in busta chiusa le offerte di: 

 

- Best Union Company spa 

- PlaNet srl 

- Zucchetti Regulus srl/Connectis Srl 

 

 

La Commissione procede all'apertura dell'offerta di Best Union Company spa, esaminando il 

contenuto della busta A – documentazione amministrativa. 

 

Alle ore 13.10 si presenta la sig.ra Alessandra Sciolotto, dell'impresa Best Union Company spa. 

 

La documentazione amministrativa risulta formalmente completa e corretta in ogni sua parte. 

Viene quindi verificato il contenuto della busta B – offerta tecnica. L'offerta risulta formalmente 

corretta, viene rilevata l'assenza della copia digitale pdf del documento, richiesta dal capitolato 

tecnico. La sig.ra Sciolotto, presente, si impegna a far pervenire tale copia con tempestività via 

mail. 

 

La Commissione procede all'apertura dell'offerta di Planet Srl, esaminando il contenuto della 

busta A – documentazione amministrativa. 

La documentazione amministrativa risulta formalmente completa e corretta in ogni sua parte. 

Viene quindi verificato il contenuto della busta B – offerta tecnica. L'offerta risulta formalmente 
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corretta, risultano inoltre presenti due CD-ROM contenenti copia digitale pdf del documento. 
 
La Commissione procede all'apertura dell'offerta di Connectis-Zucchetti Regulus, esaminando il 

contenuto della busta A – documentazione amministrativa. 

Le due imprese risultano aver costituito un Raggruppamento Temporaneo di Impresa, 

partecipando alla selezione nel ruolo di mandante (Connectis) e mandataria (Zucchetti 

Regulus). 
 
La documentazione amministrativa risulta formalmente completa e corretta in ogni sua parte. 

Viene quindi verificato il contenuto della busta B – offerta tecnica. L'offerta risulta formalmente 

corretta, risultano inoltre presenti due chiavette USB contenenti copia digitale pdf del 

documento. 

 

La Commissione stabilisce di accettare le tre offerte presentate e di riconvocarsi entro pochi 

giorni per dare l'avvio alla valutazione delle stesse. 

 

 

La seduta si conclude alle ore 13.30. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Paolo Campigli – Linea Comune – Presidente 

 

 

 

Alessandro Olivieri – Linea Comune – Membro 


