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DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE E DI ESCLUSIONE DEL DIRETTORE – Prot. N. 2019/1022/S
Per la PROCEDURA APERTA per la

Ricerca di un soggetto qualificato per la fornitura di attrezzature tecnologiche sottoforma di
noleggio operativo, di servizio di assistenza tecnica e supporto per la realizzazione degli eventi
dell’edizione 2019 di Internet Festival
Lotto unico - CIG: Z6029CB63A
Codice commessa: EVOR/21
Premesso che
-

-

-

Letto il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ed in particolare l’art. 36, comma 9 che disciplina gli a ffidamenti
di lavori, servizi e forniture per importi inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria mediante
procedura aperta.
Viste le Direttive UE 23, 24, 25 del 26 febbraio 2014 e tenuto conto dei principi generali in materia
di affidamento di contratti pubblici.
Letti il Disciplinare e Capitolato Speciale di Appalto e gli ulteriori atti e documenti di gara relativi alla
procedura aperta indetta in data 18/09/2019;
Letto il verbale di seduta pubblica del 07/10/2019 relativo a detta procedura aperta e preso atto
della proposta di aggiudicazione formulata dal RUP con la quale è conclusa.
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.
Dato atto che sono stati avviati e saranno conclusi nei termini di legge gli adempimenti
procedimentali conseguenti all’aggiudicazione e, precisamente, le verifiche sull’effettivo possesso
dei requisiti attestati dall’aggiudicatario, con conseguente integrazione dell’efficacia
dell’aggiudicazione, nonché la stipula del contratto, come per legge.
Dato atto, infine, che sussistono l’interesse a contrarre e la relativa copertura economicofinanziaria.
TUTTO QUANTO SOPRA LETTO E VISTO, il Direttore di FST
DETERMINA

•

di approvare la graduatoria finale:
Operatore economico
1 Gianantonio Corongiu
2 EXPOMEETING SRL

-

-

Importo
proposto
15.500,00 €
oltre iva
€ 16.659,40
oltre iva

Ribasso in %
22,5 %
16,70 %

di AGGIUDICARE l’appalto avente ad oggetto il servizio di interpretariato in occasione dell’edizione
2019 di Internet Festival all’offerente Gianantonio Corongiu che ha proposto il corrispettivo di
15.500,00 € oltre iva (ribasso pari a 22,50%) e 200,00 € oltre iva di oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso per un totale di 15.700,00 € oltre iva, risultando la su scritta Impresa prima nella
graduatoria stilata all’esito dell’esame delle Offerte economiche di tutti i concorrenti;
di richiedere all’aggiudicatario la documentazione a comprova delle dichiarazioni presentate in
sede di gara;

Sede Legale
Via Duca d’Aosta, 9 – 50129
Firenze
Tel. +39 055 2719012
Fax +39 055 489308

Unità Operativa
Via San Gallo, 25 – 50129 Firenze
Tel. +39 055 2719011
Fax +39 055 2719070

P.IVA – C.F. 05468660484

www.fondazionesistematoscana.it

-

di procedere alla trasmissione a tutti i concorrenti e alla pubblicazione della presente Determina nel
sito di Fondazione Sistema Toscana nell’apposita sezione, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 29
comma 1 e 76 comma 5 lettera a) del d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Provvedano il RUP e il personale aziendale alle necessarie incombenze.
Per motivi di urgenza, ai sensi dell’art. 32, comma 8 D.Lgs. 50/2016, nelle more della stipula del contratto è
richiesto all’Aggiudicatario l’avvio dell’esecuzione del servizio.
Si rimanda al prospetto allegato al presente Atto per il dettaglio dei punteggi conseguiti dalle Imprese
concorrenti.
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, lì 07/10/2019
per Fondazione Sistema Toscana
(IL DIRETTORE, DOTT. PAOLO CHIAPPINI)
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Dettaglio Offerte

Operatore economico

Base d’asta importo
unitario
(oltre iva)

Importo proposto
(oltre iva)

Oneri
della
sicurezza non
soggetti
a
ribasso

Ribasso in %

EXPOMEETING SRL

€ 20.000,00
(ventimila/00)

€ 16.659,40

€ 200,00

16,70 %

Gianantonio Corongiu

€ 20.000,00
(ventimila/00)

€ 15.500,00

€ 200,00

22,5 %

Quotazione del costo
ore/uomo per assistenza
tecnica per eventuali
necessità "extra", non
comprese nel dettaglio
delle attività sopra
esplicitato

Sede Legale
Via Duca d’Aosta, 9 – 50129
Firenze
Tel. +39 055 2719012
Fax +39 055 489308

Gianantonio Corongiu
Importo proposto
(oltre iva)
€ 35,00

Unità Operativa
Via San Gallo, 25 – 50129 Firenze
Tel. +39 055 2719011
Fax +39 055 2719070

EXPOMEETING SRL
Importo proposto
(oltre iva)
€ 25,00
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