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DETERMINA DEL DIRETTORE – Prot. N. 2021/1031/S 
ATTESTAZIONE DI AVVENUTA EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE  

nella Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 comma 1 del D.Lgs. 50/2016  
per la stipula di un Contratto di appalto per la 

 Fornitura di materiale tecnologico per la cabina di regia del Cinema La Compagnia, servizio di 
allestimento e di assistenza tecnica 

CIG: ZDD31E7AD3 - Codice commessa: OD/21 
* 

PREMESSO CHE 

• 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 01/07/2021 Prot. N. 2021/825/S è stata aggiudicata 
la procedura aperta ex art. 60 e 36 comma 9 d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per la stipula di un 
Contratto di appalto per la Fornitura di materiale tecnologico per la cabina di regia del Cinema La 
Compagnia, servizio di allestimento e di assistenza tecnica - CIG: ZDD31E7AD3 alla Project Italia 
S.r.l. che ha proposto quali importi per i servizi/forniture oggetto della commessa: 

o Fornitura di materiale, compreso il trasporto e la consegna: € 9.661,00 oltre iva 
o Servizio di allestimento e cablaggio uomo/ora: € 30,00 oltre iva 
o Fornitura materiale per allestimento e cablaggio (cavo BNC video SDI HD 3G/6G) 

quotazione al metro: € 2,00 oltre iva 
o Servizio di assistenza tecnica a chiamata uomo/ora: € 30,00 oltre iva 

• 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; 

ATTESTA 
 

l’avvenuta efficacia, ai sensi dell’art. 32 comma 7 d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, dell’aggiudicazione a 
favore della Project Italia S.r.l., 

 
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, 20/08/2021               

   per Fondazione Sistema Toscana 
       (IL DIRETTORE, DOTT. FRANCESCO PALUMBO) 

firmata digitalmente 
 
 

 


