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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 selezione di un operatore economico affidatario di un
Accordo quadro per i servizi di stampa
CIG: ZE62A180A2
Amministrazione aggiudicatrice
Fondazione Sistema Toscana (di seguito anche FST) con sede legale in Firenze (50129) – via
Duca d’Aosta, 9.
Oggetto dell’accordo quadro
La presente procedura è finalizzata alla stipula di un contratto di accordo quadro con un solo
operatore economico, per l’affidamento dei singoli appalti, indeterminati nel numero, per
soddisfare i fabbisogni di FST relativamente ai servizi tipografici in occasione degli eventi
organizzati da FST nell’ambito dei progetti MUOVERSI IN TOSCANA, INVEST IN TUSCANY e
OSSERVATORIO DEL PAESAGGIO.
Carattere del CPV
Principale

CPV
79823000-9

Descrizione
Servizi di stampa e di consegna

Tutti i requisiti specifici sono forniti nel Disciplinare e Capitolato Tecnico pubblicati
contestualmente al presente Avviso.
Criterio di valutazione
I criteri di valutazione delle offerte saranno conformi al metodo dell’offerta con minor prezzo
ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016.
Durata dell’accordo quadro
La durata prevista del contratto di accordo quadro (escluse le eventuali opzioni) è di 2 (due)
mesi consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione dell’accordo quadro o dalla determina
di aggiudicazione a seconda di quanto verrà indicato nella relativa comunicazione.
Il corrispettivo
L'ammontare presunto del presente accordo quadro è pari ad € 2.740,00 oltre IVA.
L’IVA per la presente commessa è al 22%, esclusa dall’importo presunto sopra indicato.
L’importo soggetto a base d’asta è quello del prodotto Roll-up, ovvero € 60,00 oltre iva,
ritrovabile nell’Allegato 5 (Dettaglio Offerta Economica) che l’offerente è invitato a compilare
per quotare i vari tipi di stampe in considerazione dei formati e dei quantitativi.
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Modalità di presentazione delle offerte
I proponenti, entro le ore 9.00 del 28/10/2019 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 il dott. Davide De Crescenzo.
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