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DETERMINA A CONTRARRE – Prot. N. 2022/1582/S  
ex art. 32 comma 2 decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

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

del Contratto di appalto per il Servizio di ristorazione per la Commissione del David di Donatello Documentati-
Festival dei Popoli 
CIG: Z5538C4977 

Codice commessa: OD/21 
* 

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; 

- che i lavori della commissione del David di Donatello Documentati-Festival dei Popoli svolti presso il Cinema 
La Compagnia; 

- che in tale occasione, FST ha la necessità di affidare i servizi di ristorazione a un soggetto operante sul mercato 
di riferimento e adeguatamente qualificato e in possesso dei necessari requisiti di legge; 

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); 

- che 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; 

- che FST ha stimato il valore dell’appalto per i servizi indicati in epigrafe inferiore alla soglia stabilita nel citato 
articolo 1 comma 2 lettera a) del D.L. n. 76/2020; 

- che il RUP – Stefania Ippoliti, Responsabile dell’Area Cinema in FST - ha ritenuto che la società Il Santo 
Bevitore Via di Santo Spirito S.r.l. (partita IVA n. 05243180485) sia il soggetto più idoneo e più qualificato 
per svolgere i servizi indicati in epigrafe e, altresì, che la scelta di tale Società quale soggetto affidatario risulta 
preferibile anche per motivi di economicità e tempestività di esecuzione;  

RILEVATO 

- che sussistono l’interesse a contrarre e l’adeguata copertura economico-finanziaria; 
- che in data 10/10/2022. FST ha pertanto pubblicato la procedura di affidamento diretto, in favore di Il Santo 

Bevitore Via di Santo Spirito S.r.l. (partita IVA n. 05243180485) del Contratto di apaplto per i servizi indicati 
in epigrafe, nel rispetto delle previsioni contenute all’articolo 1 comma 2 lettera a) del D.L. n. 76/2020 e 
all’articolo 40 comma 1 del Codice; 

- che la procedura di affidamento diretto che viene formalizzata con il presente provvedimento si è svolta 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 approvare il verbale redatto contestualmente allo svolgimento delle operazioni di esame delle dichiarazioni 
e dell’offerta dell’Affidatario; 
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- di affidare a Il Santo Bevitore Via di Santo Spirito S.r.l. (partita IVA n. 05243180485) l’appalto il cui valore 
massimo, ai sensi dell’art. 35 comma 4 del d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è pari a euro 295,00 oltre IVA e altri 
oneri qualora dovuti - avente per oggetto i servizi indicati in epigrafe; 

- 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, 25/11/2022                                                                                          

                                                                                                                            Fondazione Sistema Toscana 

            Il Direttore 
               Francesco Palumbo 

                       (FIRMATO DIGITALMENTE) 

                                                                                                                                     


