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DETERMINA DEL DIRETTORE – Prot. N. 2021/1297/S  
AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO 

 
nella Procedura per l’affidamento diretto, ex art.36 comma 1 lettera a) del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e art. 

1 comma 2 lettera a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e ss. mm. e ii., dell’Accordo quadro per la 
Fornitura sotto forma di noleggio di strutture, arredi ed impianti elettrici e servizio di produzione di 

supporti e stampe in occasione delle edizioni dell’Internet Festival  
CIG: 892877630C 

* 
IL DIRETTORE di FST 

 
- LETTO il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ed in particolare gli artt. 60 e 36, comma 9 che disciplinano gli 

affidamenti 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; 

- VISTA la Determina a contrarre, l’Ordinativo e l’Accordo quadro e gli ulteriori atti relativi alla procedura 
pubblicata sull’applicativo Start il giorno 04/10/2021; 

- VISTA il verbale della seduta svoltasi il giorno 08/10/2021; 
- VISTA la Determina di aggiudicazione relative alla procedura del giorno 08/10/2021; 
- ACCERTATO che, all'atto dell'offerta presentata per la gara d'appalto è stata espressa l'intenzione di 
- cedere in sub-appalto la fornitura di grafica e il relativo montaggio; 
- CONSIDERATO quanto previsto nel suddetto d.lgs. n.50/2016 e nelle ss. mm. e ii. all’art. 125 in materia 

di subappalto; 
- DATO ATTO che ai sensi del c. 2 del citato art. 105 il sub-appalto non può superare la quota del 50% 

dell'importo complessivo del contratto; 
- PRESO ATTO che la Fast Events S.r.l. ha caricato su START per conto del sub-appaltatore Carpe Diem 

Centro Stampa s.a.s. di Massimo Bacci e Paolo Raffaelli, le dichiarazioni sostitutive attestanti il 
possesso dei requisiti di ordine generale per i pubblici appaltatori e quelli di ordine economico-
finanziario e tecnico organizzativo, e il contratto di subappalto per l’AQ, i cui effetti decorreranno dalla 
data del rilascio dell’autorizzazione;  

- DATO ATTO che sono stati avviati e saranno conclusi nei termini di legge gli adempimenti 
procedimentali conseguenti all’aggiudicazione e, precisamente, le verifiche sull’effettiva assenza dei 
motivi di esclusione attestata dall’aggiudicataria, con conseguente integrazione dell’efficacia 
dell’aggiudicazione, nonché la stipula del contratto, come per legge, anche per quanto concerne il 
subappaltatore. 

- VISTO comunque il DURC attestante la regolarità della Ditta nel versamento dei contributi previdenziali 
e assicurativi, con validità fino al 03/11/2021; 

- CONSIDERATO che nelle more del perfezionamento delle verifiche di cui sopra la presente 
autorizzazione è rilasciata in pendenza dell’esito favorevole dei controlli; 

- PRESO ATTO che, come da accordi risultanti dal contratto stipulato tra l’Affidataria, Fast Events S.r.l., e 
il sub-appaltatore, Carpe Diem Centro Stampa s.a.s. di Massimo Bacci e Paolo Raffaelli, i pagamenti al 
sub-appaltatore saranno effettuati direttamente dall’appaltatore come previsto all’art. 9 del contratto 
di subappalto; 

- VISTO che ai fini della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.: 
o la prestazione ad oggetto è contraddistinta dal medesimo codice CIG dell’AQ e dell'appalto 

discendente; 
o l’Affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla norma; 

 
DETERMINA 

 



 

 

www.fondazionesistematoscana.it 

P.IVA – C.F. 05468660484 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 

• di autorizzare la Fast Events S.r.l.  di concedere in sub-appalto all'Impresa Carpe Diem Centro 
Stampa s.a.s. di Massimo Bacci e Paolo Raffaelli - con sede in San Giuliano Terme – Pontasserchio 
(PI) - Via Buozzi, 13/A - la fornitura di grafiche e montaggio per il 20% del valore contrattuale; 

• di dare atto che nelle more del perfezionamento delle verifiche di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016, 
già avviate, la presente autorizzazione è rilasciata, sotto condizione risolutiva in pendenza dell’esito 
favorevole del possesso dei requisiti di ordine generale; 

• di dare atto che il rapporto di sub-appalto che viene autorizzato soggiace alle disposizioni di legge 
vigenti, oltre che alle previsioni contenute, in merito, nella lettera di invito e nello schema di 
contratto; 

• di disporre la pubblicazione del presente atto pubblico nella sezione Amministrazione Trasparente, 
sottosezione “Bandi di gara e contratti” del sito di Fondazione Sistema Toscana. 

 
Provvedano il RUP e il personale aziendale alle necessarie incombenze. 
 
Firenze, 08/10/2021                                                                                                                                                 

Fondazione Sistema Toscana 
Il Direttore 

               dott. Francesco Palumbo 
firmato digitlamente 

 
 


