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OGGETTO: affidamento incarico per la verifica e la certificazione di primo livello delle spese 
sostenute per la realizzazione delle attività del Progetto TRIPLO PLUS - PO Italia-Francia 
Marittimo 2014-2020.  
 
VISTO che l’Istituto di Linguistica Computazionale “Antonio Zampolli”, risulta essere Partner del 
Progetto “TRIPLO PLUS - Trasporti e collegamenti Innovativi e sostenibili tra Porti e piattaforme 
Logistiche PLUS”, finanziato dal Programma Italia- Francia Marittimo 2014-2020, che prevede 
l’individuazione di un soggetto esterno all'Ente da incaricare per la verifica e la certificazione di 
primo livello delle spese sostenute per la realizzazione delle attività del progetto; 

VISTO che in data 28/09/2022 l’Istituto ha provveduto all'estrazione casuale di n.5 professionisti 
dalla “Lista dei controllori di primo livello” predisposta dall’Autorità di Gestione (Regione Toscana) 
con DECRETO del 12 luglio 2022, n. 14444 certificato il 19/07/2022 e pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Toscana n. 30 del 27/07/2022 – codice lista generata n. 954. 

VISTA la richiesta di manifestazione di interesse che lo scrivente Istituto ha trasmessa in data 
29/09/2022 protocollo n. 0000547/2022; 

VISTO che nella suddetta lettera d’invito era stato comunicato che la selezione del professionista si 
sarebbe svolta valutando in termini comparativi gli elementi curricolari, formativi e professionali; 
solo in caso di equivalenza dei curricula presentati veniva valutato il ribasso offerto sul prezzo 
predeterminato per la prestazione e i tempi di rilascio della certificazione. 

VISTO il verbale di comparazione e la griglia di valutazione curricula, allegati alla presente, si 
identifica il Dottor SEGNI OTELLO quale Controllore di I° Livello per il progetto “TRIPLO PLUS 
- Trasporti e collegamenti Innovativi e sostenibili tra Porti e piattaforme Logistiche PLUS”, finanziato 
dal Programma Italia- Francia Marittimo 2014-2020  - CUP B55G21000010006 per un costo massimo 
pari ad Euro 1.268,80 omnicomprensivo, per un budget di progetto non superiore ad Euro 83.026,72; 
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D E T E R M I N A 

• di procedere, in base a quanto previsto dal DECRETO n. 14444 del 12 luglio 2022, al 
conferimento dell'incarico di attività di verifica; 

• di dare atto alla spesa complessiva presunta di Euro 1.268,80 omnicomprensivo con un 
importo previsto di oneri per la sicurezza derivanti da “interferenze” pari a zero, laddove 
necessario ed obbligatorio, che graverà sul progetto “TRIPLO PLUS” - CUP B55G21000010006. 

 

Cordiali Saluti 
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