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Bando di Gara
procedura aperta ai sensi degli artt. 60 comma 1 e 36 comma 9 del D.Lgs.
50/2016 per la
Ricerca di un soggetto qualificato per la fornitura di attrezzature tecnologiche
sottoforma di noleggio operativo, di servizio di assistenza tecnica e supporto
per la realizzazione degli eventi dell’edizione 2019 di Internet Festival
Lotto unico - CIG: Z6029CB63A
Codice commessa: EVOR/21

Amministrazione aggiudicatrice
Fondazione Sistema Toscana (di seguito anche FST) con sede legale in Firenze (50129) – via
Duca d’Aosta, 9.
Oggetto dell’appalto
Fondazione Sistema Toscana necessita di reclutare un fornitore esterno che si occupi di fornire
attrezzature tecnologiche sottoforma di noleggio operativo, di servizio di assistenza tecnica e
supporto per la realizzazione degli eventi del palinsesto generale e T-Tour di IF, per gli eventi
afferenti i progetti europei CultureMoves e CultureLabs nell’ambito dell’edizione 2019 di
Internet Festival.
Tutti i requisiti specifici sono forniti nel Disciplinare e Capitolato Tecnico pubblicati
contestualmente al presente Avviso.
Criterio di valutazione
La selezione dell’Operatore economico aggiudicatario sarà effettuata sulla base del criterio
del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016.
Durata
Il contratto avrà effetto, a partire dalla data della sigla del contratto oppure
dall’aggiudicazione a seconda di quanto indicato nella relativa comunicazione sino al giorno
successivo alla chiusura della manifestazione che si concluderà il 13 ottobre p.v., ovvero il 14
ottobre p.v. in considerazione dei tempi a disposizione per la disinstallazione delle
attrezzature (ovvero le ore 18.00 del 14 ottobre stesso).
Base d’asta
L’ammontare dell’appalto soggetto a ribasso d’asta è pari a € 20.200,00
(ventimiladuecento/00) oltre iva, così ripartito:
• € 20.000,00 (ventimila/00) oltre IVA, quale importo per la fornitura, sotto forma di
noleggio, delle dotazioni tecniche per l’evento, soggetto a ribasso d’asta;
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•

€ 200,00 (duecento/00) oltre IVA (pari all’1%, poiché tutti gli interventi sono a bassa
esposizione ad interferenze), quale importo per “Oneri per la sicurezza per le
interferenze”, non soggetto a ribasso d’asta.

Modalità di presentazione delle offerte
I proponenti entro le ore 10.00 del 07/10/2019 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 Lavora con noi (Bandi e gare d’appalto) di
www.fondazionesistematoscana.it e sulla piattaforma regionale START.
Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è la Dott.sa Adriana De Cesare.
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