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DETERMINA DEL DIRETTORE – Prot. N. 2021/1075/S
ATTESTAZIONE DI AVVENUTA EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE
nella Procedura aperta ex artt. 60 e36 comma 9 del d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per la stipula di un
Accordo quadro con un solo Operatore economico per l’erogazione del
servizio di comunicazione integrata per la manifestazione Internet Festival
CIG: 8788030FC2 - Numero Gara: 8180699
*
IL DIRETTORE DI FONDAZIONE SISTEMA TOSCANA
dott. Francesco Palumbo
•
•

•
•

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 21/06/2021 Prot. N. 2021/782/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 con un solo Operatore economico per l’erogazione del servizio di comunicazione integrata
per la manifestazione Internet Festival - CIG: 8788030FC2 alla Sunset Società Cooperativa che in
considerazione dell’importo presunto dell’Accordo quadro pari a € 64.000,00 (euro
sessantaquattromila/00) oltre iva ha proposto quanto segue per le singole prestazioni oggetto
dell’accordo quadro medesimo con:
o attività di grafica (Visual design), € 10.360,00 (euro diecimila trecentosessanta/00) oltre IVA;
o attività di content management e copywriting, € 1.800,00 (euro mille e ottocento/00) oltre
IVA;
o attività di social media marketing, € 11.500,00 (euro undicimila e cinquecento/00) oltre IVA;
o attività di produzione video e motion graphic, € 4.500,00 (euro quattromila cinquecento/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 Sunset Società Cooperativa,
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, 07/09/2021
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Il Direttore
dott. Francesco Palumbo
firmato digitalmente

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

P.IVA – C.F. 05468660484

