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DETERMINA DEL DIRETTORE – Prot. N. 2020/606/S del 9 giugno 2020 
All’esito della verifica delle Buste amministrative presentate nella procedura aperta  

ex art. 60 e 36 comma 9 d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
per la Ricerca di soggetti qualificati per un servizio di assistenza sistemistica delle infrastrutture 

hardware, software e di rete complesse di Fondazione Sistema Toscana 
Lotto unico - CIG: 8305657CF8 

ID gara: 7768647 
* 

Premesso che 
- sull’applicativo START della Regione Toscana il giorno 15 maggio 2020 è stata indetta la procedura 

come denominata in epigrafe; 
- tale procedura è disciplinata dal d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito anche soltanto “Codice”) e 

dalla lex specialis predisposta da questa Stazione appaltante; 
- la scadenza del termine per la presentazione delle offerte era fissata alle ore 10,00 di quest’oggi, 9 

giugno 2020 e alla tal’ora risultano essere pervenute due offerte, regolarmente trasmesse a mezzo 
di piattaforma telematica START dagli Operatori economici di seguito indicati: Inera S.r.l.; TD Group 
Italia S.r.l.; 

- le operazioni di apertura delle buste telematiche e di verifica dei contenuti delle dichiarazioni 
rilasciate dagli offerenti sono state compiute quest’oggi da parte del Seggio di gara. Quest’ultimo, 
pur non riunendosi fisicamente, ha congiuntamente adempiuto ai propri compiti istruttori, di 
controllo e redazione del verbale, potendo ciascuno dei suoi componenti disporre di una propria 
postazione con connessione remota. Le operazioni si sono svolte in assenza di pubblico, nel rispetto 
delle misure adottate in ossequio alla Delibera di Giunta Regionale Toscana 11 marzo 2020 n. 324, 
con il quale atto - al fine di contemperare l’interesse al contenimento della diffusione del contagio 
da COVID-19 e il regolare presidio delle funzioni negli ambiti regionali - si è disposto lo svolgimento 
in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile, attraverso la modalità del telelavoro 
domiciliare; 

- All’esito dell’esame sopra citato della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione 
di cui all’art. 80 e del contestuale possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 83, sono 
state riscontrate la completezza e la correttezza formale delle dichiarazioni tempestivamente 
trasmesse da tutti gli Offerenti; 

Tutto ciò premesso 
Questa Stazione appaltante, come da verbale della Seduta pubblica del giorno 27 marzo 2019 

dispone 
L'AMMISSIONE, 

ALL’ESITO DELLA VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L’ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE 
DI CUI ALL’ART. 80 E DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI IDONEITA’, CAPACITA’ ECONOMICA E 

FINANZIARIA E CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE 
dei seguenti Operatori economici: 
Inera S.r.l.; TD Group Italia S.r.l. 

 
Firenze, 9 giugno 2020 
                        per Fondazione Sistema Toscana 

       (IL DIRETTORE, DOTT. PAOLO CHIAPPINI) 

 


