
Legenda
Gare finalizzate

Demominazione gara Importo stimato Programmazione
"Produzione eTraduzione di contenuti editoriali a tematica toscana 
per i portali di Fondazione Sistema Toscana” Lotto I Inglese 

€ 38.400,00 aprile 2015

Traduzione di contenuti editoriali a tematica toscana per i portali di 
Fondazione Sistema Toscana- Lingua Portoghese

€ 30.000,00 gennaio 2015

Traduzione di contenuti editoriali a tematica toscana per i portali di 
Fondazione Sistema Toscana- Lingua Tedesco 

€ 30.000,00 gennaio 2015

Traduzione di contenuti editoriali a tematica toscana per i portali di 
Fondazione Sistema Toscana- Lingua Russo 

€ 30.000,00 gennaio 2015

Traduzione di contenuti editoriali a tematica toscana per i portali di 
Fondazione Sistema Toscana- Lingua Cinese 

€ 30.000,00 gennaio 2015

Organizzazione di blog tour "Playyour tuscany" nel territorio toscano € 14.000,00 febbraio, aprile, giugno-
luglio, ottobre-novembre 

2015
Per la ricerca di un professionista qualificato per Gestione del sito e 
aggiornamento dei contenuti e dell’aspetto social nell'ambito della 
manifestazione Buy Tourism On-line (BTO) 2015 che si svolgerà a 
Firenze il 2 e 3 Dicembre 2015 – Content Management

€ 4.800,00 marzo-aprile 2015

Supporto dell’attività di progettazione per gli allestimenti nell’ambito 
del progetto BTO

€ 4.500,00 marzo-aprile 2015

Attività di Web ADV € 50.000,00 marzo-aprile 2015
Per la ricerca di un professionista qualificato lo Sviluppo 
Commerciale con aziende e sponsor privati, Supervisione delle 
attività di supporto allo sviluppo commerciale affidate alla segreteria 
organizzativa nell’ambito del progetto BTO 2015

€ 20.000,00 marzo-aprile 2015

Per la ricerca di un professionista qualificato per la gestione del sito 
e aggiornamento dei contenuti per sito dell'Edizione 2015 di Internet 
Festival (Content manager) e della app per la piattaforma TAG 
(progetto APP-rendere) 

€ 5.000,00 marzo-aprile 2015

Per la ricerca di un professionista qualificato per la Segreteria di 
produzione per Edizione 2015 di Internet Festival 

€ 14.000,00 marzo-aprile 2015

Per la ricerca di soggetti qualificati per la fornitura di un servizio di 
“Assistenza Sistemistica delle infrastrutture hardware, software e di 
rete complesse di Fondazione Sistema Toscana”

€ 39.500,00 marzo-aprile 2015

Per la ricerca di un professionista qualificato per la progettazione, la 
realizzazione grafica e il supporto alla creatività del sito web di 
Fondazione Sistema Toscana e dei vari progetti ad essa collegati - 
Senior Communication Designer

€ 29.000,00 marzo-aprile 2015

Per la ricerca di un professionista qualificato per assistenza 
sistemistica (tech specialist)

€ 20.000,00 gennaio 2015

Supporto progettuale e strategico in ambito informatico – Senior ICT 
Strategy Advisor.

€ 20.000,00 marzo-aprile 2015

Per la ricerca di soggetti qualificati per la fornitura di un sistema di 
gestione delle Offerte Speciali e nuovo Calendario Unico degli Eventi

€ 19.000,00 marzo-aprile 2015

ATTIVITA' CONTRATTUALE 2015



Per la ricerca di soggetti qualificati per la fornitura di un servizio di 
“Manutenzione ed estensione del software per progetti tematici” 
(Piattaforme tematiche)

€ 32.000,00 maggio-giugno 2015

per la ricerca di soggetti qualificati per la “Manutenzione delle 
piattaforme software di Fondazione Sistema Toscana”

€ 95.000,00 marzo-aprile 2015

Per la ricerca di un soggetto qualificato per la realizzazione del 
progetto creativo per l’immagine dell’edizione 2015 dell’Internet 
Festival

€ 8.000,00 marzo-aprile 2015

Traduzione da italiano a inglese di materiali relativi ai progetti BTO 
2015, IF 2015 ed EXPO 2015 nonché per la documentazione 
amministrativa legata ad attività FST generiche

€ 10.000,00 aprile-maggio 2015

Supporto alla direzione scientifica di BTO 2015 € 32.000,00 marzo-aprile 2015
Per la ricerca di soggetti qualificati per la stampa di biglietti da visita 
della Fondazione Sistema Toscana (personali e corporate)

€ 500,00 gennaio 2015

Per la ricerca di soggetti qualificati per la fornitura e attività 
sistemistica per la configurazione on site di numero 2 apparati 
(firewall) per la server farm di Fondazione Sistema Toscana

€ 10.000,00 marzo-aprile 2015

Per la ricerca di un soggetto qualificato per la produzione e fornitura 
di gadget diversificati dedicati a progetti di Fondazione Sistema 
Toscana (SPILLE E ADESIVI)

€ 19.000,00 marzo-ottobre 2015

Per la ricerca di professionisti qualificati per attività di fundraising, 
per la  ricerca di partners, sponsor ed espositori per le attività 
ordinarie di FST e le manifestazioni (BTO 2015 e Internet Festival 
2015) previste nel Programma delle Attività di Fondazione per l’anno 
2015 e per eventi e iniziative in esso non contemplate

€ 20.000,00 gennaio 2015

Ricerca di soggetti qualificati per un servizio di biglietteria aerea e 
ferroviaria per l’edizione 2015 della manifestazione Internet Festival 

€ 20.000,00 maggio-giugno 2015

Servizio di riparazione/manutenzione delle attrezzature audiovisive 
dell’ex Mediateca

€ 1.950,00 maggio-giugno 2015

Per la ricerca di un professionista qualificato per attività di supporto 
all’attività di progettazione per gli allestimenti nell’ambito del 
progetto IF

€ 7.000,00 maggio 2015

Per la ricerca di soggetti qualificati per un servizio di “Raccolta e 
recensione di eventi a tematica Toscana per i portali di Fondazione 
Sistema Toscana-2015”

€ 22.500,00 giugno-luglio 2015

Ricerca di soggetti qualificati per un servizio di auditing SEO e di 
ottimizzazione della visibilità sui risultati organici dei motori di 
ricerca per i siti di Fondazione Sistema Toscana.

€ 25.000,00 luglio-agosto 2015

Ascolto della rete e analisi del Sentiment € 15.000,00 luglio-agosto 2015
Servizi di Connettività per le sedi di FST € 3.000,00 gennaio 2015
Per la ricerca di soggetti qualificati per il servizio volto all’evoluzione 
dell’applicazione mobile “Travel Intoscana” e realizzazione del 
sistema delle applicazioni territoriali

80.000,00 € oltre iva 
(30.000,00 € oltre 
IVA +50.000,00 € 

oltre iva)

agosto-settembre 2015

Per la ricerca di soggetti qualificati per la fornitura di materiale di 
consumo e di cancelleria ad uso ufficio

€ 25.000,00 maggio-giugno 2015

Ricerca di soggetti qualificati per un servizio di prenotazione 
alberghiera per l’edizione 2015 della manifestazione Internet Festival

€ 23.000,00 agosto-settembre 2015

Per la ricerca di soggetti qualificati per la fornitura di materiale 
hardware

€ 7.500,00 maggio-giugno 2015

Per la ricerca di un professionista qualificato per attività di PM per il 
progetto “Piattaforme Pendolari” 

€ 25.000,00 luglio-agosto 2015



Servizio di manutenzione evolutiva e correttiva del portale 
ricercatoscana.it

€ 4.000,00 agosto-settembre 2015

Per la ricerca di soggetti qualificati per la fornitura di piattaforma 
personalizzata di ticketing per progetto BTO2015 (acquisto online 
biglietti evento)

€ 15.000,00 agosto-settembre 2015

Attivazione piattaforma di networking per progetto BTO2015, su 
richiesta della Direzione Scientifica e del Comitato Tecnico-Scientifico

€ 10.000,00 giugno-luglio 2015

Servizio di Security e safety per le sedi di FST (Reception) € 5.000,00 giugno-luglio 2015
Servizio di corriere espresso per le due sedi di FST (Pony) € 4.600,00 giugno-luglio 2015
Servizi ANSA € 10.000,00 gennaio 2015
Per la ricerca di un professionista qualificato per progettazione 
grafica e realizzazione dei file esecutivi per la stampa del booklet 
contenente programma ed eventi della manifestazione Internet 
Festival 2015

€ 1.400,00 giugno-luglio 2015

Lavori di elettrificazione in seguito a spostamenti arredi per la sede 
di via Duca D’Aosta di Fondazione Sistema Toscana (Elettricista)

€ 552,00 giugno-luglio 2015

Fornitura di Hardware per Server Farm Tuscany Internet Exchange 
(TIX) e servizio di assistenza  

€ 25.000,00 giugno-luglio 2015

Incarico di speaker di rilevanza internazionale in occasione 
dell'edizione 2015 della BTO

€ 20.000,00 agosto-settembre 2015

Per la ricerca di professionisti qualificati per attività di supporto 
all’Ufficio Stampa per l’edizione 2015 dell’Internet Festival 

€ 5.000,00 agosto-settembre 2015

Per la ricerca di professionisti qualificati per la realizzazione 
materiale fotografico per l’edizione 2015 dell’Internet Festival

€ 600,00 agosto-settembre 2015

Progettazione e implementazione delle nuove features necessarie ad 
adattare il sito dell'Internet Festival all'edizione 2015

€ 6.000,00 giugno-luglio 2015

Per la ricerca di soggetti qualificati per l’integrazione dell’esistente 
piattaforma wordpress del sito buytoruismonline.com con la 
piattaforma networking che andrà a interfacciarsi con il portale dal 
punto di vista dei contenuti e delle funzionalità.

€ 5.300,00 agosto-settembre 2015

Ricerca di soggetti qualificati per la fornitura di un servizio 
connettività per l’edizione 2015 della manifestazione Internet 
Festival 

€ 20.000,00 agosto-settembre 2015

Per la ricerca di professionisti qualificati per la realizzazione di un 
video in motion graphic per l’edizione 2015 dell’Internet Festival

€ 3.000,00 agosto-settembre 2015

Per la ricerca di soggetti qualificati per la stampa di materiali di 
comunicazione per l’edizione 2015 dell’Internet Festival 

€ 20.000,00 agosto-settembre 2015

Per la ricerca di un professionista qualificato per un servizio supporto 
alla segreteria relatori IF2015

€ 800,00 agosto-settembre 2015

Incarico di speaker e di collaborazione alla direzione scientifica in 
occasione dell'edizione 2015 della BTO

€ 15.000,00 agosto-novembre 2015

Fornitura di un servizio di comunicazione promozionale sul tema del 
travel technology in occasione dell'edizione 2015 della BTO

€ 4.000,00 agosto-settembre 2015

Ricerca di soggetti qualificati per la fornitura sotto forma di noleggio 
di materiale tecnico di servizio e supporto per la realizzazione di 
eventi e attività per l’edizione 2015 della manifestazione Internet 
Festival

€ 18.800,00 settembre-ottobre 2015



Per la ricerca di un soggetto qualificato per attività di social media 
monitoring per l’edizione 2015 dell’Internet Festival 

€ 3.000,00 agosto-settembre 2015

Per la ricerca di un soggetto qualificato per attività di coordinamento 
del social media tema per l’edizione 2015 dell’Internet Festival  

€ 2.200,00 agosto-settembre 2015

Per la ricerca di soggetti qualificati per la progettazione e lo sviluppo 
del portale agroalimentare

€ 12.000,00 ottobre-novembre 2015

Ricerca di soggetti qualificati per la fornitura di arredi per le location 
e gli spazi  che ospiteranno gli eventi e le attività dell’edizione 2015 
della manifestazione Internet Festival, Lotto I: Arredi di design 

€ 8.500,00 agosto-settembre 2015

Ricerca di soggetti qualificati per la fornitura di arredi per le location 
e gli spazi  che ospiteranno gli eventi e le attività dell’edizione 2015 
della manifestazione Internet Festival,  Lotto II: Arredi e pedane

€ 4.500,00 agosto-settembre 2015

Ricerca di soggetti qualificati per la fornitura di moquette necessaria 
per l’allestimento delle location e degli spazi che ospiteranno gli 
eventi e le attività dell’edizione 2015 della manifestazione Internet 
Festival

€ 1.500,00 agosto-settembre 2015

Ricerca di soggetti qualificati per un servizio di voice over per un 
videoclip per il teaser dell’evento Internet Festival 2015

€ 500,00 settembre-ottobre 2015

Ricerca di soggetti qualificati per la stampa di materiale grafico 
necessario per l’allestimento delle location e degli spazi che 
ospiteranno gli eventi e le attività dell’edizione 2015 della 
manifestazione Internet Festival

€ 14.000,00 agosto-settembre 2015

Ricerca di soggetti qualificati per l’allestimento elettrico delle 
location e degli spazi che ospiteranno gli eventi e le attività 
dell’edizione 2015 della manifestazione Internet Festival

€ 5.200,00 agosto-settembre 2015

Ricerca di soggetti qualificati per la fornitura di materiale ligneo 
necessario per l’allestimento delle location  che ospiteranno gli 
eventi e le attività dell’edizione 2015 della manifestazione Internet 
Festival

€ 2.000,00 agosto-settembre 2015

Per la ricerca di un soggetto qualificato per attività di story telling per 
l’edizione 2015 dell’Internet Festival 

€ 5.000,00 settembre-ottobre 2015

Ricerca di soggetti qualificati per il servizio di distribuzione arredi e 
personalizzazione per l’allestimento delle location che ospiteranno 
gli eventi e le attività dell’edizione 2015 della manifestazione 
Internet Festival 

€ 2.500,00 agosto-settembre 2015

Per la ricerca di un soggetto qualificato per servizio taxi per ospiti, 
relatori e per la Segreteria Organizzativa in occasione dell’edizione 
2015 dell’Internet Festival 

€ 1.000,00 agosto-settembre 2015

Per la ricerca di un soggetto qualificato per un servizio di 
interpretariato per l’edizione 2015 dell’Internet Festival e per 
l’edizione 2015 di BTO, Lotto I IF

€ 2.400,00 agosto-settembre 2015

Per la ricerca di un soggetto qualificato per un servizio di 
interpretariato per l’edizione 2015 dell’Internet Festival e per 
l’edizione 2015 di BTO, Lotto II BTO

€ 2.000,00 agosto-settembre 2015

Ricerca di soggetti qualificati per l’allestimento e la fornitura di 
materiali per le location che ospiteranno gli eventi e le attività 
dell’edizione 2015 della manifestazione Internet Festival, Lotto I: 
Ponte di Mezzo

€ 13.700,00 agosto-settembre 2015



Ricerca di soggetti qualificati per l’allestimento e la fornitura di 
materiali per le location che ospiteranno gli eventi e le attività 
dell’edizione 2015 della manifestazione Internet Festival, Lotto II: 
Sant’Andrea e Stazione Leopolda

€ 1.300,00 agosto-settembre 2015

Attività di supporto all’Ufficio Stampa per l’edizione 2015 di BTO € 9.000,00 agosto-settembre 2015

Materiale per allestimento stand per IF 2015 € 7.500,00 agosto-ottobre 2015
Per la ricerca di un soggetto qualificato per attività di consulenza 
esterna per la sicurezza per l’edizione 2015 dell’Internet Festival 
2015

€ 4.500,00 agosto-ottobre 2015

Materiale per la sicurezza per IF 2015 € 1.000,00 agosto-ottobre 2015
Ricerca di soggetti qualificati per la fornitura di servizi necessari allo 
svolgimento delle attività dell’edizione 2015 della manifestazione 
Internet Festival. Lotto I: Servizio di Facchinaggio

€ 5.000,00 agosto-settembre 2015

Ricerca di soggetti qualificati per la fornitura di servizi necessari allo 
svolgimento delle attività dell’edizione 2015 della manifestazione 
Internet Festival.  Lotto II: Servizio di Pulizie

€ 1.200,00 agosto-settembre 2015

Servizio di taxi merci per lo spostamento di materiale per l’edizione 
2015 della manifestazione Internet Festival.

€ 650,00 settembre-ottobre 2015

Ricerca di soggetti qualificati per la fornitura sotto forma di noleggio 
di materiale tecnico di servizio e supporto per la Stazione Leopolda 
per l’edizione 2015 della manifestazione Internet Festival 

€ 22.000,00 agosto-settembre 2015

Richiesta offerta per la fornitura di arredi per le Logge dei Banchi che 
ospiteranno gli eventi e le attività dell’edizione 2015 della 
manifestazione Internet Festival

€ 6.200,00 agosto-settembre 2015

Fornitura di estintori a noleggio per IF 2015 € 1.500,00 settembre-ottobre 2015
Richiesta offerta per la fornitura di stoviglie per i pasti dell’edizione 
2015 della manifestazione Internet Festival

€ 800,00 settembre-ottobre 2015

Ricerca di soggetti qualificati per la fornitura di servizio di vigilanza e 
sicurezza in occasione dell’edizione 2015 della manifestazione 
Internet Festival. Lotto I: Servizio di Vigilanza

€ 5.000,00 settembre-ottobre 2015

Ricerca di soggetti qualificati per la fornitura di servizio di vigilanza e 
sicurezza in occasione dell’edizione 2015 della manifestazione 
Internet Festival. Lotto II: Servizio di sicurezza

€ 4.000,00 settembre-ottobre 2015

Gestione media relativamente all’edizione 2015 della 50 Giorni del 
Cinema

€ 18.000,00 settembre-dicembre 2015

Per la ricerca di un soggetto qualificato per la fornitura di 
apparecchiatura tecnica sottoforma di nolo per area “Garage 
Digitale”per l’edizione 2015 dell’Internet Festival 

€ 1.500,00 agosto-settembre 2015

Per la ricerca di un soggetto qualificato per servizio di innaffiamento 
per manto erboso e vasi per l’edizione 2015 dell’Internet Festival 

€ 450,00 settembre-ottobre 2015

Per la ricerca di un soggetto qualificato per un servizio di 
distribuzione di materiale di comunicazione in Pisa e in Firenze 
l’edizione 2015 dell’Internet Festival 

€ 1.500,00
settembre-ottobre 2015

Per la ricerca di soggetti qualificati per la stampa di materiali di 
comunicazione e per l’allestimento per l’edizione 2015 della 50 
Giorni 

€ 20.000,00 settembre-ottobre 2015

Per la ricerca di soggetti qualificati per la stampa di materiali di 
comunicazione per l’edizione 2015 di BTO 

€ 3.000,00 ottobre-novembre 2015

Servizio di curatela aree tematiche Internet Festival € 7.000,00 settembre-ottobre 2015



Servizio SIAE, Bar e pulizia straordinaria in occasione dell’edizione 
2015 dell’Internet Festival 

€ 600,00 settembre-ottobre 2015

Fornitura sotto forma di noleggio di sala cinema Arsenale e pellicola 
in occasione dell’edizione 2015 dell’Internet Festival 

€ 350,00 settembre-ottobre 2015

Per la ricerca di un professionista qualificato per assistenza 
sistemistica in occasione dell’edizione 2015 dell’Internet Festival

€ 400,00 settembre-ottobre 2015

Per la ricerca di un professionista qualificato per lo smaltimento del 
prato collocato sul Ponte di Mezzo in occasione dell’edizione 2015 
dell’Internet Festival

€ 600,00 settembre-ottobre 2015

Per la ricerca di professionisti qualificati per la realizzazione di un 
video in motion graphic per l’edizione 2015 di BTO (Teaser)

€ 1.200,00 settembre-ottobre 2015

Noleggio furgone per trasporto apparecchiature in occasione 
dell’edizione 2015 dell’Internet Festival 

€ 160,00 settembre-ottobre 2015

Attività di Advertising per edizione 2015 di Internet festival € 6.000,00 settembre-ottobre 2015
Per la ricerca di un soggetto qualificato per la fornitura di una lettura 
automatizzata degli accessi all’edizione 2015 di BTO 

€ 3.200,00 ottobre-novembre 2015

Per la ricerca di soggetti qualificati per la fornitura di arredi per 
l’allestimento dell’edizione 2015 della manifestazione BTO

€ 17.300,00 ottobre-novembre 2015

Per la ricerca di soggetti qualificati per la stampa di materiale grafico 
necessario per l’allestimento dell’edizione 2015 di BTO

€ 24.600,00 ottobre-novembre 2015

Per la ricerca di soggetti qualificati per la fornitura di tavoli per 
l’allestimento dell’edizione 2015 della manifestazione BTO

€ 3.000,00 ottobre-novembre 2015

Per la ricerca di soggetti qualificati per un servizio di montaggio di 
grafiche e arredi per  l’allestimento dell’edizione 2015 della 
manifestazione BTO

€ 3.000,00 ottobre-novembre 2015

Progettazione e realizzazione di una piattaforma touch screen 
personalizzata per l’edizione 2015 della manifestazione BTO

€ 5.000,00 ottobre-novembre 2015

Fornitura di materiale hardware per l’edizione 2015 della 
manifestazione BTO

€ 3.000,00 ottobre-novembre 2015

Attività promozionale nei canali specifici dell’edizione 2015 della 
manifestazione BTO

€ 1.000,00 ottobre-novembre 2015

Fornitura di trasferimenti gratuiti per gli Speakers VIP per l’edizione 
2015 della manifestazione BTO

€ 1.000,00 novembre 2015

Concessione d'uso degli spazi e dei serivizi ad essi connessi per lo 
svolgimento  dell’edizione 2015 della BTO

€ 170.000,00 settembre-ottobre 2015

Per la ricerca di soggetti qualificati per la stampa di materiale di 
comunicazione per il progetto “Europeana Space” 

€ 150,00 novembre 2015

Ricerca di soggetti qualificati per un servizio di servizio di transfert in 
occasione dell’edizione 2015 della manifestazione BTO 

€ 400,00 novembre 2015

Servizio di catering per l'edizione 2015 della manifestazione BTO  € 32.000,00 novembre 2015

Servizio di pernottamento e accoglienza per gli speakers in occasione 
dell'edizione 2015 della manifestazione BTO 

€ 7.000,00 novembre 2015


