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DETERMINA N. PROT. 2020/787/S
PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE
ex art. 32 comma 5 d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
PROCEDURA APERTA ex art. 60 d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per l’appalto di
Ricerca di soggetti qualificati per un servizio di comunicazione integrata
per l’edizione 2020 della manifestazione Internet Festival
Lotto unico - CIG: ZF62D79639
*
IL DIRETTORE di FST
-

-

-

-

Letto il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ed in particolare gli artt. 60 e 36, comma 9 che disciplinano gli
affidamenti di lavori, servizi e forniture per importi inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria
mediante procedura aperta;
Viste le Direttive UE 23, 24, 25 del 26 febbraio 2014 e tenuto conto dei principi generali in materia di
affidamento di contratti pubblici;
Letto il Disciplinare e gli ulteriori atti e documenti di gara relativi alla procedura aperta pubblicata
sull’applicativo Start il giorno 29/06/2020;
Letti i verbali delle sedute, svoltesi i giorni 17/07/2020, 23/07/2020 e 29/07/2020, e della seduta
riservata tenutasi il giorno 28/07/2020;
Preso atto della proposta di aggiudicazione formulata dal RUP e assunta all’esito dell’ultima, in ordine
di tempo, delle sedute sopra menzionate (dopo che era stata data lettura dei punteggi assegnati alle
offerte tecniche e a seguito dell’assegnazione dei punteggi per le offerte economiche, indicati in
dettaglio nella tabella acclusa al presente Provvedimento);
Rilevato che la procedura è stata condotta in conformità alle previsioni di legge e della 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’effettiva assenza dei motivi di
esclusione attestata dall’aggiudicataria, con conseguente integrazione dell’efficacia dell’aggiudicazione,
nonché la stipula del contratto, come per legge.
Dato atto, infine, che sussistono l’interesse a contrarre e la relativa copertura economico-finanziaria;
DETERMINA
•

•

l’ESCLUSIONE degli Offerenti Mentarossa S.r.l., Innovative Multiservice S.r.l.s. a Socio Unico,
Centro Stampa di Faccini Federico ditta individuale. La non ammissione alla fase dell’apertura
dell’offerta economica è stata determinata dal mancato conseguimento del punteggio minimo
previsto nel Disciplinare di gara all’Art. 15 (ovvero 48 punti su 80) e, pertanto, dalla ritenuta
inadeguatezza dell’offerta tecnica, stante la relativa valutazione operata dalla Commissione
giudicatrice nominata da questa Committente. In calce alla Determina è riportato il prospetto con
la valutazione totale delle Offerte tecniche.
di approvare la seguente GRADUATORIA FINALE:
Offerente
1
2
3

Sede Legale
Via Duca d’Aosta, 9 – 50129
Firenze
Tel. +39 055 2719012
Fax +39 055 489308

Sunset Soc. Coop.
DOC S.r.l.
Chorally S.r.l.
Unità Operativa
Via San Gallo, 25 – 50129 Firenze
Tel. +39 055 2719011
Fax +39 055 2719070

Punteggio
totale
69,97/100 pp.
68,53/100 pp.
62,68/100 pp.
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4
5
6
7
•

•
•

Declar S.r.l.
PIRENE S.r.l.
Horace Kidman S.r.l.
Regina Rossa & Partners S.r.l.

61,62/100 pp.
61,53/100 pp.
60,45/100 pp.
52,38/100 pp.

di AGGIUDICARE l’appalto avente ad oggetto il servizio di comunicazione integrata per l’edizione
2020 della manifestazione Internet Festival - CIG: ZF62D79639 alla Sunset Soc. Coop. che ha
proposto € 24.200,00 (ventiquattromiladuecento/00) oltre iva quale importo per il servizio
oggetto della commessa, risultando la su scritta Impresa prima nella graduatoria stilata all’esito
dell’esame delle Offerte tecnica ed economica di tutti i concorrenti;
di richiedere all’aggiudicatario la documentazione a comprova delle dichiarazioni presentate in
sede di gara nonché la cauzione definitiva in considerazione dell’importo del contratto di appalto;
di procedere alla trasmissione a tutti i concorrenti e alla pubblicazione della presente Determina nel
sito di Fondazione Sistema Toscana nell’apposita sezione, 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.

Per motivi di urgenza, ai sensi dell’art. 32, comma 8 D.Lgs. 50/2016, nelle more della stipula del contratto
è richiesto all’Aggiudicatario l’avvio dell’esecuzione del servizio.
Si rimanda al prospetto allegato al presente Atto per il dettaglio dei punteggi conseguiti dalle Imprese
concorrenti.
Provvedano il RUP e il personale aziendale alle necessarie incombenze.
Il presente provvedimento è impugnabile nei termini e nei modi di cui al d. lgs. 104/2010 di fronte al
Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana.
Firenze, 30/07/2020
Il Direttore
Paolo Chiappini

Sede Legale
Via Duca d’Aosta, 9 – 50129
Firenze
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Fax +39 055 489308

Unità Operativa
Via San Gallo, 25 – 50129 Firenze
Tel. +39 055 2719011
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Dettaglio delle Offerte e dei Punteggi totali
Punteggio tecnico
69,33/80 pp
65,53/80 pp
57,45/80 pp
37,92/80 pp
33,04/80 pp
38,36/80 pp
53,85/80 pp
55,48/80 pp
50,14/80 pp
57,38/80 pp

Sunset Soc. Coop
DOC S.r.l.
Horace Kidman S.r.l.
Mentarossa S.r.l.
Innovative Multiservice S.r.l.s. a Socio Unico
Centro Stampa di Faccini Federico ditta individuale
PIRENE S.r.l.
Chorally S.r.l.
Regina Rossa & Partners S.r.l.
Declar S.r.l.

Sunset Soc. Coop
DOC S.r.l.
Horace Kidman S.r.l.
PIRENE S.r.l.
Chorally S.r.l.
Regina Rossa & Partners S.r.l.
Declar S.r.l.

Offerta oltre iva

Ribasso

24.200,00 €
21.250,00 €
21.250,00 €
15.400,00 €
16.000,00 €
22.200,00 €
19.700,00 €

3,20000 %
15,00000 %
15,00000 %
38,40000 %
36,00000 %
11,20000 %
21,20000 %

Punteggio
economico
0,64/20 pp.
3,00/20 pp.
3,00/20 pp.
7,68/20 pp.
7,20/20 pp.
2,24/20 pp.
4,24/20 pp.

Ne consegue:
Punteggio tecnico
Sunset Soc. Coop
DOC S.r.l.
Horace Kidman S.r.l.
PIRENE S.r.l.
Chorally S.r.l.
Regina Rossa & Partners S.r.l.
Declar S.r.l.

Sede Legale
Via Duca d’Aosta, 9 – 50129
Firenze
Tel. +39 055 2719012
Fax +39 055 489308

69,33 pp
65,53 pp
57,45 pp
53,85 pp
55,48 pp
50,14 pp
57,38 pp

Punteggio
economico
0,64
3,00
3,00
7,68
7,20
2,24
4,24

Unità Operativa
Via San Gallo, 25 – 50129 Firenze
Tel. +39 055 2719011
Fax +39 055 2719070

Punteggio totale
69,97/100 pp.
68,53/100 pp.
60,45/100 pp.
61,53/100 pp.
62,68/100 pp.
52,38/100 pp.
61,62/100 pp.

P.IVA – C.F. 05468660484

