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DETERMINA N. PROT. 2020/415/S 
 ATTESTAZIONE DI AVVENUTA EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE  

ex art. 32 comma 5 d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
per la 

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 

 

* 
IL DIRETTORE di FST 

  
- 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;  

- Premesso che con Determina del Direttore del 05/03/2020 Prot. N. 2020/269/S l’appalto avente ad 
oggetto il Servizio di migrazione contenuti, sviluppo tecnico e realizzazione della nuova versione 
grafica del portale “intoscana.it” è stato aggiudicato alla Softhrod S.r.l.; 

- Considerato il corrispettivo massimo riconosciuto all’Aggiudicatario per il presente appalto pari a € 
25.900,00 (venticinqumilanovecento//00) oltre IVA, di cui: 

- una quota pari a € 20.900,00 (ventimilanovecento//00) oltre IVA, quale importo per il 
servizio oggetto della commessa, di cui una quota pari a € 37,00 (trentasette//00), quale 
importo per “Oneri per la sicurezza” ai sensi della Determinazione dell’AVCP n. 3 del 
05/03/2008 lettera B; 

- una quota pari a € 5.000,00 (cinquemila//00) oltre IVA, quale importo massimo messo a 
disposizione da FST per il servizio di manutenzione evolutiva a consumo in considerazione 
della quotazione a giornata/uomo proposta. Si precisa che tale importo verrà consumato 
qualora la richiesta della Committente eccedesse il numero di giornate previste e incluse 
nell’appalto (come da Allegato 1 – Capitolato tecnico) e il quantitativo di quelle offerte dal 
concorrente come Servizio Aggiuntivo (come da Offerta Economica) ovvero 10 (dieci). 

- Premesso che ai sensi dell’art. 32 comma 7 del suddetto D.Lgs. 50/2016 si è proceduto alla verifica 
dei prescritti requisiti in capo all’impresa aggiudicataria;  

- Considerato che in base alla normativa suddetta sono stati disposti con esito positivo gli 
accertamenti in ordine alla sussistenza dei requisiti dichiarati in sede di gara e previsti nei 
documenti di gara;  

DISPONE 
 

- La pubblicazione del presente atto sul sito di Fondazione Sistema Toscana nella sezione dedicata ai 
Bandi e Gare;  

- La trasmissione del presente atto agli operatori economici ammessi all’apertura dell’offerta 
economica.  

 
Firenze, 22/04/2020 

                                                                                                                                            Il Direttore 
                                                                                                                                                Paolo Chiappini   

 


