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DETERMINA DEL DIRETTORE – Prot. N. 2019/378/S dell’11 aprile 2019 

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 la fornitura di strumentazione tecnica per il Cinema La Compagnia  
CIG: Z4F279F0DF 

* 
Premesso che 

- sull’applicativo START della Regione Toscana il giorno 20 marzo 2019 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; 

- il termine per la presentazione delle offerte è venuto a scadere il giorno 11 aprile 2019, alle ore 
13,00 e a tale data risulta essere pervenuta un’offerta, regolarmente trasmessa a mezzo di 
piattaforma telematica START dall’Operatore economico denominato BV IMPIANTI S.r.l.; 

- la prima seduta pubblica si è tenuta presso questa Stazione appaltante in data 11 aprile 2019; 
- All’esito dell’esame, condotto nel corso della seduta indicata, della documentazione attestante 

l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, sono state riscontrate una parziale incompletezza 
nelle dichiarazioni trasmesse a corredo dell’Offerta; 

Considerato che 
- L’art. 83 comma 9 d.Lgs. 50/2016 stabilisce che la Stazione appaltante assegni all’Operatore 

economico, “in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli 
elementi ed del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, […] un termine perché siano 
rese, integrate o regolarizzatele dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto ed i soggetti che 
le devono rendere” 

Tutto ciò premesso 
Questa Stazione appaltante, come da verbale della Seduta pubblica del giorno 11 aprile 2019 

Dispone 
L’AVVIO DEL SUB-PROCEDIMENTO DI SOCCORSO ISTRUTTORIO in favore di BV IMPIANTI S.r.l., 
e la trasmissione della relativa comunicazione di legge contenente le richieste di integrazione  

ai sensi del citato art. 83 comma 9 D.Lgs. 50/2016. 
 
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, 11 aprile 2019 
                        per Fondazione Sistema Toscana 

       (IL DIRETTORE, DOTT. PAOLO CHIAPPINI) 

 


