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DETERMINA A CONTRARRE – Prot. N. 2021/723/S  
 

* 
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 comma 1 del D.Lgs. 50/2016  

per la stipula di un Contratto di appalto per la 
  

Fornitura di materiale tecnologico per la cabina di regia del Cinema La Compagnia, servizio di 
allestimento e di assistenza tecnica 

CIG: ZDD31E7AD3 
Codice commessa: OD/21 

* 
IL DIRETTORE di FST 

 
VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (di seguito anche Codice) e in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale 
prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 
conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali 
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
VISTI gli artt.36, 60 e 95 del succitato decreto, che disciplinano le modalità di indizione e svolgimento delle 
procedure aperte per l’aggiudicazione di lavori, servizi e forniture per importi inferiori alle soglie ivi 
indicate; 
VISTE le Direttive UE 23, 24, 25 del 26 febbraio 2014 e tenuto conto dei principi generali in materia di 
affidamento di contratti pubblici; 
VISTO che Fondazione Sistema Toscana nella persona del suo Direttore, il sottoscritto Francesco Palumbo, 
ha deliberato: 

• di stipulare un Contratto di appalto per la Fornitura di materiale tecnologico per la cabina di regia 
del Cinema La Compagnia, servizio di allestimento e di assistenza tecnica; 

• di pubblicare un bando di gara a procedura aperta sottosoglia comunitaria per l’affidamento di 
detta fornitura per l’ammontare pari a € 10.130,00 (diecimilacentotrenta/00) oltre iva soggetto a 
ribasso d’asta, e dei relativi servizi di allestimento per l’ammontare presunto a consumo non 
soggetto a ribasso pari a € 500,00 (cinquecento/00) € oltre iva e di assistenza tecnica a chiamata 
per l’ammontare presunto a consumo non soggetto a ribasso pari a € 700,00 (settecento/00) € 
oltre iva; 

• che termini di esecuzione del Contratto di appalto (escluse le eventuali opzioni), in rapporto alle 
sue prestazioni indicate all’Art. 3 del Disciplinare e Capitolato tecnico, sono così articolati: 

o entro e non oltre il termine di 30 gg. solari e consecutivi dalla data della sigla del contratto 
per la fornitura, allestimento e messa in funzione degli apparati tecnici; 

o 12 (dodici) mesi per il servizio di assistenza da calcolarsi dalla data di consegna del 
materiale; 

• di procedere alla selezione della migliore offerta mediante il criterio del minor prezzo ai sensi 
dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, come dettagliati nel Disciplinare di gara; 

CONSIDERATO che per la pubblicazione del bando di gara e dell’avviso di aggiudicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana si stima di dover sostenere una spesa pari a € 723,88 oltre IVA nei termini 
di legge + € 32,00 per bolli inserzione; 
DATO ATTO che sussistono l’interesse a contrarre e la relativa copertura economico-finanziaria; 
LETTI i documenti di gara (Disciplinare e Capitolato tecnico prestazione, Modello di Contratto); 

 
DETERMINA 

• che venga espletata la gara nella forma della procedura aperta sottosoglia comunitaria, ai sensi 
degli artt. 36 e 60 del d.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del Fornitura di materiale tecnologico per 
la cabina di regia del Cinema La Compagnia, servizio di allestimento e di assistenza tecnica, per la 
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spesa complessiva indicata in premessa, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi 
dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016; 

• di dare atto che il Responsabile Unico del presente Procedimento ex art. 31 del Codice è Stefania 
Ippoliti, Dirigente Responsabile Area Cinema; 

• di dare mandato all’Ufficio Acquisiti e Gare di procedere alla pubblicazione dei documenti di 
seguito indicati in data 07/06/2021: 

o Bando di gara; 
o Disciplinare e Capitolato tecnico prestazionale; 
o Allegato 1 - DGUE; 
o Allegato 2 - Dichiarazione integrativa dell’Allegato 1 - DGUE; 
o Allegato 3 - Modello di Accordo quadro; 
o Allegato 4 - Flussi Finanziari; 
o Allegato 5 - Dettaglio Offerta economica. 

demandando al Responsabile del medesimo ufficio ogni altro adempimento per la corretta 
esecuzione del presente atto, assolvendo tutti gli obblighi di pubblicità pervisti dal Codice: 

o pubblicazione del Bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI); 
o pubblicazione sul profilo del committente con l'indicazione della data e degli estremi di 

pubblicazione sulla GURI; 
o pubblicazione di tutti i documenti di gara sulla piattaforma regionale START 

(https://start.toscana.it/); 

• di riconoscere la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 – comma 12 – del 
d.lgs. n. 50/2016, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 
contratto. 

Ai sensi dell’art. 216 comma 11, del d.lgs. 50/2016, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 
degli avvisi e dei bandi di gara saranno rimborsate dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni 
dall'aggiudicazione. 
La Commissione giudicatrice della gara sarà nominata con successivo provvedimento ai sensi dell’art. 77 del 
d.lgs.50/2016. 
 
Firenze, 08/06/2021                                                                                          

           Il Direttore 
                   Francesco Palumbo 

 
                                                                                                                                     


