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DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 

Procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 36 comma 9 del d.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 
per l'affidamento del 

Ricerca di soggetti qualificati per i servizi di promozione presso il sistema turistico regionale e di 

helpdesk per gli operatori coinvolti della piattaforma “MAKE” 

CIG: ZCB240E6D6 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

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

l’affidamento mediante procedura aperta per i contratti di servizi di importo inferiore ad Euro 

209.000,00 ed i relativi atti attuativi; 

Viste le Direttive UE 23, 24, 25 del 26 febbraio 2014 e tenuto conto dei principi generali in materia 

di affidamento di contratti pubblici; 

Letti l’Avviso, il Disciplinare di gara e Capitolato Speciale di Appalto, gli ulteriori atti e documenti di 

gara relativi alla procedura aperta indetta e pubblicata sull’applicativo START il 19/06/2018; 

Dato atto che la scadenza del termine per la presentazione delle offerte era fissata per le ore 

12,00 del 04/07/2018; 

Letti i Verbali delle sedute pubbliche svoltesi in data 05/07/2018; 

Preso atto della graduatoria - sotto riportata - che indica, per ciascun Concorrente ammesso 

all’apertura delle buste telematiche contenenti l’Offerta economica il corrispettivo proposto: 

1. LOCAL LOGIC SCARL: 7.998,00 € oltre iva 

2. CHANGE PROJECT: 9.800,00 € oltre iva 

 

Considerato che l’Offerta economica rimessa risultava anormalmente bassa, ne è stata verificata la 

congruità a norma del comma 3 dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016. 

Preso atto che il RUP ha formalmente richiesto che sia dato avvio al sub-procedimento per la 

verifica dell’anomalia e che sia data disposizione al Personale della Fondazione affinché siano 

inoltrate le Richieste di spiegazioni ai sensi del comma 5 dell’art. 97 d.lgs. 50/2016; 

Dato avvio, con Determina del 05/07/2018, al sub-procedimento per la verifica dell’anomalia ed 

assegnato contestualmente, di conseguenza, un termine a LOCAL LOGIC SCARL per produrre i 

giustificativi dell’adeguatezza e giustezza dell’Offerta formulata; 

Dato atto del tempestivo invio a mezzo di posta elettronica certificata da parte di LOCAL LOGIC 

SCARL dei giustificativi richiesti, e della contestuale ricezione da parte di questa Committente; 
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Letta la relazione stilata dalla Commissione giudicatrice - incaricata della valutazione circa 

l’esaustività, pertinenza e giustezza dei giustificativi - che assevera la congruità dell’Offerta della 

LOCAL LOGIC SCARL; 

Preso atto della proposta di aggiudicazione formulata dal RUP all’esito del sub-procedimento per 

la verifica dell’anomalia dell’Offerta; 

Rilevato che l’intera procedura è stata condotta in conformità alle previsioni di legge e di lex 

specialis e che non sussistono motivi ostativi all’aggiudicazione, come da proposta di cui sopra. 

Dato atto che sono stati avviati e saranno conclusi nei termini di legge gli adempimenti 

procedimentali conseguenti all’aggiudicazione e precisamente le verifiche sull’effettivo possesso 

dei requisiti attestati dall’aggiudicatario, con conseguente integrazione dell’efficacia 

dell’aggiudicazione, nonché la stipula e l’avvio dell’esecuzione del contratto, come per legge; 

Dato atto che sussistono l’interesse a contrarre e la relativa copertura economico-finanziaria, 

DETERMINA 

L’AGGIUDICAZIONE 

a favore della LOCAL LOGIC SCARL dell’appalto avente ad oggetto i servizi di promozione presso il 

sistema turistico regionale e di helpdesk per gli operatori coinvolti della piattaforma “MAKE” 

accettando l’offerta economica proposta pari a 7.998,00 € oltre iva. 

Provvedano il RUP ed il personale aziendale alle necessarie incombenze. 

 

Firenze lì, 12/07/2018 

Il Direttore 

Dott. Paolo Chiappini 

 

_________________________ 


