
     

REGIONE TOSCANA
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI

Sede Legale Largo Brambilla n. 3 – 50134 Firenze

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

Numero del Provvedimento 361

Data del Provvedimento 02-11-2017

Oggetto INT. e8/2017 AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI “ANALISI TECNICA E 
CONTABILE FINALIZZATA A VERIFICARE LA CONGRUITÀ DEGLI 
IMPORTI OGGETTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI PRODOTTI DAI 
FABBRICATI AOUC” CIG 71930726CA. NOMINA COMMISSIONE 
GIUDICATRICE

Struttura Proponente AREA TECNICA

Direttore della Struttura TERZAGHI FILIPPO 

Responsabile del
procedimento

TERZAGHI FILIPPO 

Immediata Esecutività SI

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi predispone i suoi atti in originale informatico sottoscritto 
digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell’amministrazione digitale



     

AREA TECNICA

IL DIRETTORE 

Visto l’atto di delega di cui al provvedimento del Direttore Generale n. 716 del 16/10/2014 integrato
e rettificato dal  provvedimento D.G. n.  171  del 23.03.2017 avente ad oggetto “Organizzazione
Area Tecnica – funzioni operative delle strutture gestionali” rettificato con provvedimento D.G. n.
210 del 07.04.2017;

Premesso che:

- in data 01.09.2017 è stato pubblicato sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana
START  l’avviso di manifestazione di interesse relativo alla procedura negoziata per l’affidamento
dell’incarico di “Analisi tecnica e contabile finalizzata a verificare la congruità degli importi oggetto
della Tassa sui rifiuti prodotti dai fabbricati AOUC” Int. e8/2017;

- alla procedura di gara sopradetta è stata data la prescritta pubblicità ed assegnato, quale termine
per la presentazione delle offerte, il giorno 25.10.2017 alle ore 13:00;

- questa Amministrazione ha stabilito, per l’affidamento di tale incarico, di ricorrere al criterio di
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 comma 2 D.Lgs. 50/2016); 

-  tale procedura di  gara,  ai  sensi dell’art.  77 del  D.Lgs.  50/2016,   prevede,  alla  scadenza del
termine fissato per la presentazione delle offerte, la  nomina di una  Commissione giudicatrice
composta da dipendenti esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto, i cui
curricula sono allegati al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale (All.
1);

-  il  termine fissato per la presentazione delle  offerte,  in  relazione alla procedura in  oggetto,  è
scaduto  il  giorno  25.10.2017   e  pertanto  si  rende  necessario  procedere  alla  nomina  della
Commissione giudicatrice al fine di consentire il  più celere iter per l’individuazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa;

- si rende altresì necessario  dare al presente atto il carattere dell’immediata esecutività stante
l’urgenza di procedere alla valutazione delle offerte presentate dai concorrenti;

Visti: 
-  la Legge Regionale  24/02/2005,  n. 40  e s.m.i.;
-  l’Atto Aziendale di cui al Provvedimento del Direttore Generale n. 547 del  06.08.2014;

Visti:

-  la Direttiva Europea 2014/24/UE;
-  il D. Lgs. 50/2016  ed il D.P.R. 207/2010 per quanto ancora in vigore;
-  la L.R. Toscana n. 38/2007 e s.m.i. e relativi regolamenti attuativi;
-  la L. n. 136 del 13.08.2010;

DISPONE

per le motivazioni sopra riportate:

1. la  nomina  della  Commissione  giudicatrice,  composta  da  dipendenti  esperti  nello  specifico
settore cui afferisce l’oggetto del contratto, di cui si allega i curricula al presente provvedimento
a  formarne  parte  integrante  e  sostanziale  (All.  1),  per  la  valutazione  delle  offerte  relative
all’incarico di “Analisi tecnica e contabile finalizzata a verificare la congruità degli importi oggetto
della Tassa sui rifiuti  prodotti  dai fabbricati  AOUC” Int.  e8/2017 e l’individuazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, così costituita:



     

Presidente:  Dr. Matteo Curiardi della Direzione operativa – Settore gestione Contratti
    
Componenti:       
Dr. Alessandro Certini della Direzione operativa – Settore gestione Contratti  
Sig.ra Fancelli Lara della Direzione operativa – Settore gestione Contratti  

2. l’invio del presente provvedimento ai nominati componenti la Commissione; 

3. l’immediata esecutività del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 42, co. 4,
LRT n.  40/2005 s.m.i.;   

4. la  trasmissione del  presente provvedimento al Collegio Sindacale ai sensi e per gli  effetti
dell’art. 42, comma 2, LRT n. 40/2005 e s.m.i..

                                       

                                                 Il Direttore Area Tecnica
                                                Arch. Filippo Terzaghi

  

L’Azienda  Ospedaliero-Universitaria  Careggi  predispone  i  suoi  atti  in  originale  informatico
sottoscritto  digitalmente  ai  sensi  del  Decreto  Legislativo  7  marzo  2005,  n.  82  Codice
dell’amministrazione























 
 

 
 

 
Curriculum Vitae  

 

Informazioni personali  

  

Nome Alessandro Certini 
 

Indirizzo Via M. Malibran, 37 Firenze  

Mobile +39.338.2080220 

E-mail ale.certini@me.com 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 24.11.1975 

Sesso Maschile  
  

Esperienze professionali  
  

Data Ottobre 2010 – ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Posizione Organizzativa come Responsabile Settore Gestione Servizi Appaltati  

Principale attività e responsabilità Gestore del Budget assegnato alla U.O. Servizi Amministrativi di Presidio 
Gestione contratti di servizi esternalizzati riguardanti servizi alberghieri e sanitari   
(pulizie, lavanderia, mensa, etc.) 
Gestione fornitura di dispositivi di protezione individuale 
Richieste di fabbisogno per attivazione gara e partecipazione alla redazione di capitolati e 
commissioni di aggiudicazione presso ESTAR (Ente Servizi Tecnico Amministrativi 
Regionale) 
Adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari (CIG/CUP) e monitoraggio dei contratti 
all’ANAC 

   Emissione ordini, registrazione bolle e autorizzazioni pagamento fatture 
   Rapporti con i fornitori. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi 
Largo Brambilla, 3 Firenze 

Tipo di attività o settore Dipartimento Amministrativo - U.O. Servizi Amministrativi di Presidio  
  

Data Maggio 2004 – Ottobre 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore Amministrativo 

Principali attività e 
responsabilità 

Gestore del Budget assegnato alla U.O. Tecnologie Informatiche e Sistema Informativo. 
Gestione contratti di manutenzione, consumo, investimento riguardanti tecnologie e  
supporti informatici (software, hardware, consumabili, etc.) 
Richieste di attivazione gare e adesione a convenzioni sul MEPA/CONSIP (Mercato 
Elettronico Pubblica Amministrazione) 
Emissione ordini, registrazione bolle e autorizzazioni pagamento di  fatture  
Gestione Patrimoniale dell’inventario Tecnologie Informatiche (software, hardware, 
manutenzione straordinaria, etc) 
Partecipazione attiva alla certificazione di Bilancio sulla redazione delle procedure 
amministrative riguardanti Tecnologie Informatiche e Sistema Informativi 
Rapporti con i fornitori. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi 
Largo Brambilla, 3 Firenze 

Tipo di attività o settore Staff di Direzione Generale U.O. Tecnologie Informatiche e Sistema Informativo  



  

Date   Novembre 1999 – Aprile 2004  

Lavoro o posizione ricoperti Assistente Amministrativo 

Principali attività e 
responsabilità 

Attività di ricevimento, controllo, protocollazione e inserimento fatture 
Emissione ordinativi di pagamento 
Rapporti con i fornitori. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi 
Largo Brambilla, 3 Firenze 

Tipo di attività o settore   Area Economico Patrimoniale / U.O Contabilità Generale 
 
 

 

Abilitazioni a professioni 
e Idoneità a concorsi 

 

 
 

 

Date   2015 

Ente  Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi (Delibera del Direttore Generale n. 258 del 
07.05.2015) 

Qualifica conseguita   Nomina a Direttore dell’esecuzione contrattuale (DEC) de i contratti per i servizi tecnici ed  
  amministrativi come da allegato n°2 

  

Date   2012 

Ente   Estav Sud-Est (Delibera del Direttore Generale n. 230 del 24.07.2012) 

Qualifica conseguita   Idoneità al profilo di dirigente amministrativo per incarico 15 Septies per la direzione della   
  Unità Operativa Affari Istituzionali presso l’Azienda Sanitaria di Siena 

 
 

 

Istruzione e formazione  
 
 

 

Date   2011 

Titolo della qualifica rilasciata   Master Universitario di II livello in “Management delle Aziende Sanitarie” 
  Tesi Finale: “Il Controllo Interno nelle Aziende Sanitarie – L’esperienza dell’Azienda      
  Ospedaliero Universitaria di Careggi” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice della formazione 

  Università degli Studi di Pisa – Facoltà di Economia e Commercio 
   

  

Date   2008 

Titolo della qualifica rilasciata Master in Economia Sanitaria 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice della formazione 

Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali - Roma 

  

Date   1995 - 2003  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in  Economia e Commercio  
Tesi di Laurea in Gestione informatica dei dati aziendali: “Sistema informativo avanzato 
nelle Aziende Sanitarie” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice della formazione 

Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Economia e Commercio 

   

Date   1989 - 1994  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma Superiore 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice della formazione 

Istituto Tecnico Commerciale “A. Einstein” - Firenze 

  

  

 
 
 

 



 
 
Il sottoscritto Alessandro Certini dichiara, ai sensi dell’art. 46 DPR 445/2000 e s.m.i. che tutto quanto sopra descritto 
corrisponde a verità consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità negli atti e di dichiarazioni 
mendaci, come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e che in caso di dichiarazioni non veritiere decade dai benefici 
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della presente dichiarazione, come previsto dall’art. 75 del 
D.P.R. 445/2000 e s.m.i., e autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 196/2003 (Testo unico privacy) 
 
 
Firenze, 24 Luglio 2015   

 

 
 

    

Date   1999 - 2015 

Corsi e Seminari di 
approfondimento 

 Gli Appalti Pubblici e le Commesse Pubbliche: tra modifiche al codice dei contratti e 
nuovo sistema di prevenzione della corruzione 

 Corso di formazione “Adempimenti alla Legge 190/2012 - Anac (Legge 
Anticorruzione) 

 Congresso "La Gestione del servizio Lavanolo nelle strutture sanitarie e socio-
sanitarie" 

 Corso "La Gestione del Servizio di Sanificazione Ambientale in ambito Ospedaliero: 
dalla Stesura del capitolato ai Sistemi di Controllo" 

 Seminario "La sicurezza, la responsabilità e la sostenibilità ambientale nella  
esternalizzazione dei servizi in sanità" 

 Corso di formazione per "Gestori di Budget" 
 Corso di formazione “Progetto di sperimentazione di azioni integrate dello stress 

lavorativo degli operatori delle Aziende Sanitarie” 
 Corso preposti ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i 
 Seminario "Il cliente interno tra programmazione di area vasta e attività consortile” 
 Corso di formazione "Il Controllo di Gestione" 
 Corso di orientamento per personale neo assunti. 

 
 

 

Capacità e competenze 
personali 

 

 
 

 

Madrelingua 

Altre lingue 

Italiano 

Inglese 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Ottima capacità organizzativa e gestionale. Capacità di organizzare autonomamente il 
lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità, attitudini acquisite tramite le diverse 
esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi è sempre stato richiesto di gestire in 
autonomia le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati. Capacità di 
lavorare in team e in situazioni di stress acquisita grazie alla gestione di relazioni con il 
pubblico/fornitori nei diversi contesti lavorativi e in particolar modo attraverso l’esperienza 
maturata prima ai Sistemi Informativi ed in seguito come Responsabile del Settore Gestione 
Servizi Appaltati. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

   Ottima conoscenza dei sistemi operativi Microsoft & Macintosh 
Ottima conoscenza di tutti i linguaggi dei programmi informatici (Word, Excel, Power Point, 
Photoshop) 
Applicativi gestionali aziendali. 

  

Patente    Automobilistica (patente B) 
  

Ulteriori informazioni Massima disponibilità a spostamenti all’estero e flessibilità negli orari. 

http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCwQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.anticorruzione.it%2Fportal%2Fpublic%2Fclassic%2FServizi%2FModulistica%2FDichAdempLegge_190_2012&ei=4zNSVYufNcGmU_vQgfAH&usg=AFQjCNFrYJh0IveYP7sc7nTFmD1_zL1LJA&sig2=wxB-8CdcTzUZe1iXTkTJpA&bvm=bv.92885102,d.d24
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