
DETERMINA DEL DIRETTORE – Prot. N. 2021/1062/S 
ATTESTAZIONE DI AVVENUTA EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE 

 
nella Procedura aperta ex artt. 60 e 36 comma 9 del d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per la stipula di un  

Accordo quadro per l’erogazione del 
Servizio di segreteria di produzione, segreteria organizzativa del palinsesto generale e dei t-tour, 

segreteria tecnica in occasione dell’Internet Festival 
Lotto unico - CIG: 878043000F 

    Numero Gara: 8174311 
 

* 
IL DIRETTORE DI FONDAZIONE SISTEMA TOSCANA 

dott. Francesco Palumbo 
 

• 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 05/07/2021 Prot. N. 2021/858/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 Accordo 
quadro per l’erogazione del Servizio di segreteria di produzione, segreteria organizzativa del 
palinsesto generale e dei t-tour, segreteria tecnica in occasione dell’Internet Festival Lotto unico - 
CIG: 878043000F alla Aedeka S.r.l., che, considerato l’importo presunto pari a € 170.000,00 (euro 
centosettantamila/00) oltre iva, ha proposto quanto segue a seconda del servizio (corrispettivo totale 
per l’edizione 2021: 68.000,00 € oltre iva): 

o Segreteria di produzione come da punto A dell’Art. 2 dell’Allegato 1 – Capitolato tecnico per un 
evento tipo che preveda un numero di eventi totali da min 90 a max 120 di cui dal 30 al 50 % 
online: 38.400,00 € oltre iva 

o Servizio di Segreteria organizzativa t-tour come da punto B dell’Art. 2 dell’Allegato 1 – 
Capitolato tecnico per un evento tipo che comprende un numero di attività totali da min 50 a 
max 80 di cui dal 30 al 60 % online: 6.400,00 € oltre iva 

o Servizio di Segreteria tecnica come da punto C dell’Art. 2 dell’Allegato 1 – Capitolato tecnico 
per un evento tipo che prevede un numero di sedi totali da min 12 a max 18 + la gestione degli 
eventi online: 4.000,00 € oltre iva 

o Servizio di Segreteria organizzativa come da punto D dell’Art. 2 dell’Allegato 1 – Capitolato 
tecnico per un evento tipo che prevede un numero di relatori e animatori totali da min 200 a 
max 300 di cui dal 30 al 60 % online: 8.000,00 € oltre iva 

o Servizio di Curatele aree specifiche ricorrenti come da punto E dell’Art. 2 dell’Allegato 1 – 
Capitolato tecnico per un evento tipo che prevede un numero di aree attivate da un minimo di 
3 ad un massimo di 6: 6.400,00 € oltre iva 

o Staff specifico contest, come da punto F dell’Art. 2 dell’Allegato 1 – Capitolato tecnico per il 
coinvolgimento da un minimo di 50 ad un massimo di 100 esercizi pubblici: 800,00 € oltre iva 

o Staff specifico T-tour, come da punto G dell’Art. 2 dell’Allegato 1 – Capitolato tecnico per un 
evento tipo che comprende un numero di attività totali da min 50 a max 80 di cui dal 30 al 60 % 
online e il coinvolgimento di almeno 10 istituti scolastici del territorio fino ad un massimo di 30: 
4.000,00 € 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 Aedeka 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, 01/09/2021 
                                                                                                                                                 

IL DIRETTORE, DOTT. FRANCESCO PALUMBO 
                                              (documento firmato digitalmente) 

 
 


