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DETERMINA DEL DIRETTORE – Prot. N. 2021/812/S  
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 comma 1 del D.Lgs. 50/2016  

per la stipula di un Accordo quadro con un solo Operatore economico per l’erogazione del 
servizio di comunicazione integrata per la manifestazione Internet Festival 

CIG: 8788030FC2 
Numero Gara: 8180699 

* 
PREMESSO CHE 

 in data 14 giugno 2021, è stata indetta la procedura aperta come denominata in epigrafe mediante 
pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V Serie speciale, dell’estratto del Bando 
e, sulla piattaforma telematica Start e sul profilo di questa Stazione appaltante, del Bando, del 
Disciplinare di gara e dei relativi allegati; 

 tale procedura è disciplinata dal d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 36 (di seguito anche soltanto “Codice”) e dalla 
lex specialis predisposta da questa Stazione appaltante; 

 il termine per la presentazione delle offerte era venuto a scadere nel giorno 29 giugno 2021, alle ore 
12,00, e a tale data risultavano essere pervenute n. 2 (due) offerte. Gli Operatori economici offerenti 
risultavano essere, nell’ordine cronologico della ricezione di ciascuna offerta: 
1. Sunset Soc. Coop.  
2. Chorally S.r.l.  

 in pari data il 29 giugno, spirato tale termine per la presentazione delle offerte, questa Stazione 
appaltante ha avviato le attività di propria competenza per la verifica delle dichiarazioni contenute 
nelle buste amministrative di ciascun offerente. All’esito di tale esame della documentazione 
attestante l’assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti di capacità di cui rispettivamente 
agli artt. 80 ed 83 d.Lgs. 50/2016, sono state riscontrate: 

− la completezza e la correttezza formale delle dichiarazioni - con i relativi allegati - 
tempestivamente trasmesse da Sunset Soc. Coop.  

− la carenza di elementi essenziali nella documentazione amministrativa presentata da Chorally 
S.r.l.  
 

TUTTO CIÒ PREMESSO 
Questa Stazione appaltante, come da verbale redatto contestualmente alla citata attività istruttoria del 
giorno 29 giugno 2021 

DISPONE 
- l'ammissione, all’esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione 

di cui all’art. 80 e della sussistenza dei requisiti di idoneità e capacità tecnica e professionale del 
seguente Operatore economico offerente: Sunset Soc. Coop.; 

- l’avvio del sub-procedimento di soccorso istruttorio in favore di Chorally S.r.l. affidando al Personale 
interno di questa Stazione appaltante gli adempimenti inerenti alle comunicazioni, individuali, 
contenenti le richieste di integrazione ai sensi dell’art. 83 comma 9 del Codice. 
 

Firenze, 29 giugno 2021 
                        per Fondazione Sistema Toscana 

       (IL DIRETTORE, DOTT. FRANCESCO PALUMBO) 
firmato digitalmente 

 
 


