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DETERMINA DEL DIRETTORE – Prot. N. 2020/239/S 
All’esito della verifica delle Buste amministrative presentate nella  

PROCEDURA NEGOZIATA ex artt. 36 comma 2 lett.B d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per l’appalto di  
Servizio di migrazione contenuti, sviluppo tecnico e realizzazione della nuova versione grafica del portale 

“intoscana.it” 
CIG: 81944588A8 - Codice commessa: PROG/98 - ID gara: 7675917 

* 
PREMESSO CHE 

- sull’applicativo START della Regione Toscana in data 13/02/2020 è stata indetta la procedura come 
denominata in epigrafe; 

- tale procedura è disciplinata dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 36 (di seguito anche soltanto “Codice”) e dalla 
lex specialis predisposta da questa Stazione appaltante; 

- gli Operatori economici invitati a presentare le offerte sono stati: 
- Softhrod S.r.l. 
- Monema S.r.l. 
- Giba Comunicazione snc  
- Neting S.r.l.  
- Koris S.r.l. 

- il termine per la presentazione delle offerte era venuto a scadere il 28/02/2020 ore 11:00 e a tale data 
risultavano essere pervenute n. 3 (tre) offerte; 

- la prima seduta pubblica si è tenuta presso questa Stazione appaltante in data 28/02/2020; 
- All’esito dell’esame, condotto nel corso della seduta indicata, della documentazione attestante 

l’assenza dei motivi di esclusione ed il possesso dei requisiti di capacità di cui rispettivamente agli artt. 
80 e 83, era riscontrata: 
- la completezza e la correttezza formale delle dichiarazioni - con i relativi allegati - tempestivamente 

trasmesse dai concorrenti Neting S.r.l. e Softhrod S.r.l.; 
- che Giba Comunicazione snc nella documentazione amministrativa (Allegato 4 – Schema di 

contratto) ha fatto menzione dei contenuti della sua offerta economica (importo soggetto a ribasso 
e quotazione del programmatore senior). La separazione fisica dell’offerta economica dal resto 
della documentazione amministrativa persegue lo scopo di garantire il rispetto dei principi 
inderogabili di trasparenza e di imparzialità che devono presiedere alle gare pubbliche. 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO 
Questa Stazione appaltante, come da verbale della Seduta pubblica del giorno 28/02/2020 

 
DISPONE 

- L'AMMISSIONE, ALL’ESITO DELLA VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L’ASSENZA DEI 
MOTIVI DI ESCLUSIONE ED IL POSSESSO DEI REQUISITI DI CAPACITÀ DI CUI AGLI ARTT. 80 E 83 dei 
seguenti Operatori economici: Neting S.r.l. e Softhrod S.r.l.; 

- L'ESCLUSIONE DALLA GARA PER IRREGOLARITA' INSANABILE E CONSEGUENTE INAMMISSIBILITA' 
DELL'OFFERTA PRESENTATA da parte dell’Operatore economico Giba Comunicazione snc.  
 

Firenze, 28/02/2020        per Fondazione Sistema Toscana 
       (IL DIRETTORE, DOTT. PAOLO CHIAPPINI) 

 


