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DETERMINA A CONTRARRE – Prot. N. 2023/94/S  
ex art. 32 comma 2 decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

* 
Procedura per l’affidamento diretto, ex art. 1 comma 2 lettera a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 di 

importo pari o inferiore a 5.000 euro  
* 

IL DIRETTORE di FST 

PREMESSO CHE 

- FST è una fondazione di diritto privato che opera in regime di in house providing ai sensi della Legge regionale 
13 novembre 2018, n. 61; 

- FST ha necessità di soddisfare i propri fabbisogni indicati nel piano delle attività 2022 approvato da Regione 
Toscana 

CONSIDERATO CHE  

- per far fronte ai propri fabbisogni per l’esecuzione di lavori, la fornitura di beni e l’erogazione di servizi FST 
opera nel rispetto del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. e ii. (di seguito anche soltanto Codice); 

- l’articolo 1 comma 2 lettera a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (come modificato dall’ articolo 51 comma 
1 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77), in deroga all’ articolo 36 comma 2 lettera a) del Codice consente 
il ricorso all’affidamento diretto di contratti d’appalto di servizi e forniture di importo inferiore a € 139.000,00 
oltre IVA; 

- FST ha stimato il valore degli appalti indicati in epigrafe inferiore alla soglia stabilita nel citato articolo 1 comma 
2 lettera a) del D.L. n. 76/2020; 

RILEVATO CHE 
- sussistono l’interesse a contrarre e l’adeguata copertura economico-finanziaria; 
- le procedure di affidamento diretto in epigrafe si sono svolte nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, 
come enunciati dall’ articolo 30, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e dal punto 2.2. delle Linee Guida ANAC n. 4. 

 
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; 

DETERMINA 

      
- di affidare i contratti elencati nella tabella riportata in calce alla presente determina; 
 

- di procedere alla pubblicazione della presente Determina nel sito di Fondazione Sistema Toscana nella 
sezione Amministrazione trasparente, 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. 

Firenze, 31/01/2023 

                                                                                                                            Fondazione Sistema Toscana 

            Il Direttore 
               Francesco Palumbo 

                       (FIRMATO DIGITALMENTE) 

                                                                                                                                     



NOME DEL CONTRATTO CIG FORNITORE SIGLA IMPORTO iva esclusa

Servizio di catering – Brindisi natalizio per i
dipendenti di FST

Z2439303B0 Gusto Italiano S.a.s. di Franco
Santagostino Ratti

19/12/2022 €716,00

Servizio di catering - Coffee break per l’evento
PRIIM

Z2439303B0 Gusto Italiano S.a.s. di Franco
Santagostino Ratti

19/12/2022 €909,09

Affidamento servizio di catering per evento
follow up Next Generation Fest

Z2038F7F85 Dolceopera srl 12/12/2022 € 2900 iva inclusa

Affidamento servizio di stampa per l'evento
PRIIM

Z38392C959 FEDERIGHI COLORGRAFICHE srl 28/12/2022 € 277,00

Servizio di catering per eventi di formazione
“Salute e prevenzione”

ZBC3953A30 Gusto Italiano S.a.s. di Franco
Santagostino Ratti

28/12/2022 € 90,00

Servizio di catering per eventi di formazione
“Salute e prevenzione”

ZD13953EDE Ristorante Cafaggi di Cafaggi Andrea 28/12/2022 € 50,00

Servizi di stampa, la fornitura e la posa in
opera di totem e forex

ZF5394EB6D SSD S.r.l. 27/12/2022 € 400,00

Servizi organizzativi in occasione del Festival
France Odeon

ZA63950532
Associazione France Odeon

28/12/2022 € 3.650,86

Servizi di interpretariato ZA039173BE Arcadia di Bernini Federica & C. S.n.c. 13/12/2022 € 360,00

Hotel Santa Maria Novella Z4B38C518E Hotel Santa Maria Novella 25/11/2022 € 2533,4 iva inclusa

Stampa foto Next Generation Fest Z6F38D35E7 Mugnai 1868 srl 12/12/2022 € 123,59

Utilizzo della sala attrezzata del Centro Pecci
con personale tecnico di presidio per il

convegno “Le politiche abitative e l’ERP”

Z46388DDC9 Fondazione per le arti
Contemporanee in Toscana

06/12/2022 € 500,00

Fornitura e messa in opera di allestimento
tecnico e connettività di rete per BTO22

Z0D38E2437 Stazione Leopolda srl 06/12/2022 € 4.000 da definire a
consuntivo

Attivazione di una campagna adv su Facebook
per la promozione di SHOWRUNNER LAB

ZDA34E7F22 Meta Platforms Ireland Limited 05/12/2022 € 300,00



Acquisto annuale licenza Pro+ Feedly Z753472BBA Feedly, Inc. 16/12/2022 € 137,14

Lavori di intonacatura e verniciatura per la
Manifattura del Cinema di Prato

Z5938E92E7 Edilizia San Giorgio S.r.l. 05/12/2022 € 1.800,00

Fornitura di accrediti per l’edizione 2023
dell’European Film Market Berlino

Z2238E8EDD Internationale Filmfestspiele Berlin 16/12/2022 € 590,00

Servizio stampa annual report 2021 ZBB3850A75 Litografia IP 02/12/2022 € 1.460,00

Servizio di formazione in materia di appalti –
Corso RASA

Z4938E50D2 Scuola Nazionale
dell’Amministrazione

02/12/2022 € 196,72

Servizi di noleggio e installazione di impianti e
materiale audio-video

ZC438D9A45 Fd events S.r.l. 30/11/2022 € 2.225,00

Servizio di abbonamento annuale per la
gestione della piattaforma CMP di

visittuscany.com

ZDD38DFF22 Usercentrics A/S 01/12/2022 € 49,00

Servizio di fornitura e di posa in opera di una
porta per la Manifattura del Cinema di Prato

ZDB38BE065 Edilizia San Giorgio S.r.l. 02/12/2022 € 1.110,00

Servizi di fornitura e di posa in opera di tende
per la Manifattura del Cinema di Prato

ZDB38BE065 Artetenda Tappezzeria di Giuseppe
Fazzone

01/12/2022 € 1.500,00

Partecipazione all'evento Selezione Oli 2022 Z833810C6C Nel piatto di Emiliano Biagi 01/05/2022 € 100,00

Servizi di coordinamento e conduzione del
Meeting per i Diritti umani 2022

Z9C38C1DDA Carlo Nicoletti 25/11/2022 € 3.500,00

Servizi artistici per il Meeting per i Diritti
umani 2022

ZB538C22A1 Gaia Nanni 28/11/2022 1800 esente IVA

Partecipazione in qualità di relatrice al
Meeting dei Diritti Umani

Z8238D1BA6 Alice Pistolesi 13/12/2022 € 100 + 4% inpgi

Contratto di prestazione d’opera intellettuale

per i servizi di Ideazione strategica,

programmazione e implementazione delle

campagne attraverso Google Ads per la

disseminazione del video promozionale

ZA338AE502 Francesco Carlucci 23/11/2022 € 2000,00 esente iva
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