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DETERMINA DEL DIRETTORE – Prot. N. 2019/1236/S  

 
All’esito della verifica integrazioni giunte in soccorso istruttorio presentate nella procedura aperta  

ex art. 60 e 36 comma 9 d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
 

PER LA CONCLUSIONE DI UN CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO CON PIU’ OPERTAORI ECONOMICI PER 
ESERCITARE L’ATTIVITÀ DIDATTICA DI EDUCAZIONE ALL’IMMAGINE E AL LINGUAGGIO AUDIOVISIVO E 

PER LA RELATIVA PRODUZIONE DI MATERIALI DIDATTICI 
ID gara: 7565770 

* 
Lotto 1 CIG: 80647076BF 
Lotto 2 CIG: 80647423A2 
Lotto 3 CIG: 80649417D9 
Lotto 4 CIG: 8064955368 

* 
Premesso che 

- sull’applicativo START della Regione Toscana il giorno 14/10/2019 era 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; 

- il termine per la presentazione delle offerte era venuto a scadere il giorno 11/11/2019, alle ore 9,30 
e a tale data risultano essere pervenute 7 offerte, regolarmente trasmesse a mezzo di piattaforma 
telematica START dagli Operatori economici di seguito elencati (tra parentesi è riportato il lotto, o i 
lotti, per il quale, o i quali, concorrono): Ditta Individuale Emanuele Meoni (Lotto 1 e 4), Alfea 
Cinematografica s.c. (Lotto 4), FENIX STUDIOS SRL (Lotto 3), DITTA INDIVIDUALE – Alberto Peraldo 
(Lotto1), Ditta individuale – Neva Ceseri (lotto 2), Film Documentari d'Arte di M.Becattini Ditta 
individuale (Lotto 2), Gonfiantini Lorenzo (Lotto 1); 

- la prima seduta pubblica si era tenuta presso la Sede di questa Stazione appaltante in data 
12/11/2019, in via Duca d’Aosta, 9 a Firenze; 

- all’esito dell’esame, condotto nel corso della seduta indicata, 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, erano riscontrate: 

i. la completezza e la correttezza formale delle dichiarazioni tempestivamente trasmesse 
degli Offerenti indicati di seguito: DITTA INDIVIDUALE – Alberto Peraldo, Ditta individuale 
– Neva Ceseri e FENIX STUDIOS SRL; 

ii. l’incompletezza delle dichiarazioni rilasciate - in merito all’assenza dei motivi di esclusione 
di cui all’art. 80 e al contestuale possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 83 – 
dai seguenti Operatori economici: Ditta Individuale Emanuele Meoni, Alfea 
Cinematografica s.c., Film Documentari d'Arte di M.Becattini Ditta individuale e 
Gonfiantini Lorenzo; 

- era adottato, e notificato ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 comma 2-bis d.Lgs. 50/2016, il 
provvedimento (Determina del 12/11/2019, ns. prot. Num. 2019/1224/S) con il quale – all’esito 
della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione nonché la 
sussistenza dei requisiti di idoneità e tecnico-professionali, di cui rispettivamente agli art. 80 e 83 
comma 1 lettere a) e c) d.Lgs. 50/2016 - si dichiaravano ammessi alla valutazione delle rispettive 
offerte tecniche i seguenti Operatori economici: DITTA INDIVIDUALE – Alberto Peraldo, Ditta 
individuale – Neva Ceseri e FENIX STUDIOS SRL; 

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 83 comma 9 d.Lgs. 50/2016 - in data 12/11/2019, con Determina 
numero di protocollo 2019/1224/S - era avviato il sub-procedimento di soccorso istruttorio, 
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richiedendosi agli Operatori economici di seguito elencati - Ditta Individuale Emanuele Meoni, Alfea 
Cinematografica s.c., Film Documentari d'Arte di M.Becattini Ditta individuale e Gonfiantini Lorenzo 
- di colmare ogni carenza formale delle dichiarazioni, contenute nelle rispettive buste 
amministrative, e rilasciate in sede di presentazione della propria offerta; 

- in data 15/11/2019 si svolgeva la seconda seduta pubblica di gara per l’esame dei contenuti dei 
documenti e delle dichiarazioni integrative trasmesse dagli Operatori economici in favore dei quali 
era stato avviato il sub-procedimento di soccorso istruttorio. Erano pertanto esaminate le 
dichiarazioni ed i documenti trasmessi da: Ditta Individuale Emanuele Meoni, Alfea 
Cinematografica s.c., Film Documentari d'Arte di M.Becattini Ditta individuale e Gonfiantini 
Lorenzo. Nel corso della seduta, il Seggio di gara riscontrava la completezza della documentazione 
integrativa trasmessa da ciascuno degli Operatori economici sopra elencati; 
 

Tutto ciò premesso 
 

Questa Stazione appaltante, come da verbale della Seduta pubblica del giorno 15/11/2019 

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’ E CAPACITA’ TECNICA E 

PROFESSIONALE 

Anche dei seguenti Operatori economici: 

Ditta Individuale Emanuele Meoni, Alfea Cinematografica s.c., Film Documentari d'Arte di M.Becattini 
Ditta individuale e Gonfiantini Lorenzo 

 
Il presente provvedimento è impugnabile nei termini e nei modi di cui al d. lgs. 104/2010 di fronte al 
Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana.  

 
Firenze, 15/11/2019 
                        per Fondazione Sistema Toscana 

       (IL DIRETTORE, DOTT. PAOLO CHIAPPINI) 

 


