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DETERMINA DEL DIRETTORE – Prot. N. 2021/825/S
PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE
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














in data 11 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 28 giugno 2021, alle ore
17,00, 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. Project Italia S.r.l.
2. Dave Pro S.r.l.
in data 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 Dave Pro S.r.l.
− la carenza di elementi essenziali nella documentazione amministrativa presentata da Project
Italia S.r.l.;
in pari data, il giorno 29 giugno u.s., questa Stazione appaltante trasmetteva, per mezzo di posta
elettronica certificata:
− a tutti gli offerenti, ai sensi dell’art. 76 comma 2-bis del Codice, la citata Determina identificata
dal nostro numero di protocollo 2021/808/S;
− a Project Italia S.r.l. ai sensi dell’art. 83 comma 9 del Codice, la nota contenente la richiesta di
integrazione documentale, accordando così a questo concorrente - perché completasse i
relativi adempimenti - il termine del 1° luglio 2021, alle ore 12,00;
spirato tale termine per la presentazione della trasmissione delle integrazioni documentali ai sensi e
per gli effetti dell’art. 83 comma 9 del Codice, questa Stazione appaltante in data 1° luglio aveva avviato
le attività di propria competenza per la verifica delle integrazioni giunte da parte dell’offerente per il
quale era stato avviato il sub-procedimento del soccorso istruttorio. All’esito dell’esame della
documentazione integrativa, era riscontra la completezza e la correttezza formale delle integrazioni
trasmesse dalla Project Italia S.r.l., come da verbale redatto contestualmente alla citata attività
istruttoria;
IL DIRETTORE di FONDAZIONE SISTEMA TOSCANA
Letti i verbali delle sedute, svoltesi i giorni 29/06/2021 e 01/07/2021;
Preso atto della proposta di aggiudicazione formulata dal RUP e assunta all’esito dell’ultima, in ordine
di tempo, delle sedute sopra menzionate (a seguito dell’assegnazione dei punteggi per le offerte
economiche, indicati in dettaglio nella tabella acclusa al presente Provvedimento);
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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
di approvare la seguente GRADUATORIA FINALE:

1
2
•

•
•

Offerente
Project Italia S.r.l.
Dave Pro S.r.l.

Punteggio totale
21,30/100 pp.
4,37/100 pp.

di AGGIUDICARE l’Accoro quadro avente ad oggetto 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
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;
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.
Firenze, 1° luglio 2021
per Fondazione Sistema Toscana
(IL DIRETTORE, DOTT. FRANCESCO PALUMBO)
Firmato digitalmente

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

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

P.IVA – C.F. 05468660484

www.fondazionesistematoscana.it

Project Italia S.r.l.
OFFERTA FORNITURA/SERIZIO

Dave Pro S.r.l.

Base d'Asta

Peso

Offerta

Punteggio

Offerta

Punteggio

2,78

4,37

3,75

€ 9.392,54
Ribasso %
7,27996 %
€ 40,00

OE1

Fornitura di materiale, compreso il
trasporto e la consegna

€ 10.130,00

60

OE2

Servizio di allestimento e cablaggio
uomo/ora

€ 40,00

15

€ 9.661,00
Ribasso %
4,62981 %
€ 30,00

OE3

Fornitura materiale per allestimento e
cablaggio (cavo BNC video SDI HD
3G/6G) quotazione al metro
Servizio di assistenza tecnica a
chiamata uomo/ora

€ 10,00

15

€ 2,00

12,00

€ 10,00

0,00

€ 40,00

10

€ 30,00

2,50

€ 40,00

0,00

TOTALE

100

OE4
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21,03

0,00

4,37
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