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DETERMINA DEL DIRETTORE – Prot. N. 2021/733/S  
 

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE 
nella procedura aperta ex art. 60 e 36 comma 9 d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per la 

stipula di un Accordo quadro per l’erogazione del Servizio di traduzione dei contenuti del sito di Visit 
Tuscany in lingua francese, tedesca e spagnola, caricamento dei testi nel CMS e aggiornamento del sito 

Lotto 1 - CIG: 86773621A7  
Lotto 2 - CIG: 86773664F3  
Lotto 3 - CIG: 8677368699 

Numero Gara: 8089170 
 

* 
IL DIRETTORE di FST 

 

• Rilevato che la procedura è stata condotta in conformità alle previsioni di legge e della lex specialis e 
che non sussistono motivi ostativi all’aggiudicazione, come da proposta di cui sopra; 

• Premesso che con Determina del Direttore del 20/04/2021 Prot. N. 2021/496/S è stata aggiudicata la 
procedura aperta ex art. 60 e 36 comma 9 d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per la stipula di un Accordo 
quadro per l’erogazione del Servizio di traduzione dei contenuti del sito di Visit Tuscany in lingua 
francese, tedesca e spagnola, caricamento dei testi nel CMS e aggiornamento del sito alla Alltrad 
S.a.s. di Daniela Panero & C. che ha proposto i seguenti corrispettivi: 

o Lotto 1: Servizio 1: 14,90 € oltre iva, Servizio 2: 9,00 € oltre iva, Servizio 3: 85,00 € oltre iva 
o Lotto 2: Servizio 1: 18,00 € oltre iva, Servizio 2: 11,00 € oltre iva, Servizio 3: 85,00 € oltre iva 
o Lotto 3: Servizio 1: 13,90, € oltre iva Servizio 2: 8,00 € oltre iva, Servizio 3: 85,00 € oltre iva 

• Premesso che ai sensi dell’art. 32 comma 7 del suddetto D.Lgs. 50/2016 si è proceduto alla verifica dei 
prescritti requisiti in capo all’impresa aggiudicataria; 

• Considerato che in base alla normativa suddetta sono stati disposti con esito positivo gli accertamenti 
in ordine alla sussistenza dei requisiti dichiarati in sede di gara e previsti nei documenti di gara; 

 
ATTESTA 

 
L’avvenuta efficacia, ai sensi dell’art. 32 comma 7 d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, dell’aggiudicazione a 
favore della Alltrad S.a.s. di Daniela Panero & C. 
 

DISPONE 
 

• La pubblicazione del presente atto sul sito di Fondazione Sistema Toscana nella sezione dedicata ai 
Bandi e Gare;  

• La trasmissione del presente atto agli operatori economici ammessi all’apertura dell’offerta economica. 
 
Firenze, 08/06/2021               

Il Direttore 
                dott. Francesco Palumbo 

Firmato digitalmente 
 

  


