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Bando di Gara a procedura aperta 

dell’art. 60 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 

 

Ricerca di un soggetto qualificato per il servizio di compilazione e cura 

editoriale dei materiali didattici di Lanterne Magiche e di progettazione 

dei percorsi educativi nell’ambito del progetto Sensi Contemporanei 

CIG: Z1C24B839C 

CUP: D59D16001010001 

codice commessa: F.3 

 
 

Amministrazione aggiudicatrice 

Fondazione Sistema Toscana (di seguito anche FST) con sede legale in Firenze (50129) – via Duca d’Aosta, 9. 

 

Oggetto dell’appalto 

L’operatore individuato per il servizio, oggetto della commessa, sarà di supporto allo staff di Fondazione 

Sistema Toscana; nello specifico si richiede di agire in due ambiti:  

 

1.Redazione di materiale didattico, sviluppo di contenuti e cura editoriale dei materiali usati per il metodo 

educativo di Lanterne Magiche: 

a. uniformare il Materiale didattico Lanterne Magiche 2018/2019 e redigere n.11 schede provvedendo alla 

pubblicazione delle stesse sul sito della programmazione annuale Lanterne Magiche 

(www.lanternemagiche.it); 

b. produrre schede di analisi dei film seguendo il modello adottato da Lanterne Magiche, e schede di verifica 

e altri contenuti per n. 7/10 film selezionati dal Coordinamento di Lanterne Magiche; 

c. recuperare l’Archivio: condurre un’attività di uniformazione con la redazione dei materiali didattici di 

numero 4 film (questi materiali necessitano di un intervento redazionale più profondo poiché alcune 

parti devono essere completamente riprodotte). 

 

2.Svolgere attività didattica, nello specifico:  

progettare, organizzare e realizzare i percorsi di Educazione all’Immagine per i docenti e gli studenti della 

scuola di ogni ordine e grado della Città Metropolitana di Firenze per complessive 60 ore di corsi. 

Il lavoro sarà svolto in coordinamento e collaborazione con la Project leader per FST, Sveva Fedeli, e con il 

personale di FST impegnato nel progetto. 

 

 

Tutti i requisiti specifici sono forniti nel Disciplinare e Capitolato Speciale di Appalto pubblicato 

contestualmente al presente Avviso pubblicate sul sito al seguente indirizzo: 

http://www.fondazionesistematoscana.it/lavora-con-noi/bandi-e-gare-di-appalto/ 

 

Criterio di valutazione  

I criteri di valutazione delle offerte saranno conformi al metodo dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016. 
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Durata della commessa 

Il contratto avrà effetto come segue, a partire dalla data della sigla dello stesso oppure dall’aggiudicazione, 

a seconda di quanto indicato nella relativa comunicazione: 

 sino al prossimo 31/12/2018 per quanto riguarda l’ambito 1. Relativamente alla redazione del materiale 

didattico (di cui all’Art.2); 

 entro e non oltre Aprile 2019 per quanto concerne l’attività didattica (di cui all’Art.2). NB: tale termine 

verrà confermato in sede contrattuale. 

 

Base d’asta 

L’importo del corrispettivo posto a base d’asta per la presente commessa è pari a € 12.000,00 (dodicimila/00) 

oltre iva e oneri di legge qualora dovuti, soggetto a ribasso d’asta. 

 

Modalità di presentazione delle offerte 

I proponenti, entro le ore 18.00 del 17/09/2018 dovranno consegnare la documentazione indicata nei modi 

previsti nel Disciplinare e Capitolato Speciale di Appalto. 

 

Pubblicità  

Il presente bando di gara è pubblicato alla sezione gare di www.fondazionesistematoscana.it e sulla 

piattaforma regionale START. 

 

Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento è la capo progetto dott.ssa Sveva Fedeli. 


