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DETERMINA DEL DIRETTORE – Prot. N. 2021/873/S 
PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE 

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

Procedura aperta ex artt. 60 e 36 comma 9 d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
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 

* 
IL DIRETTORE di FST 

- Letto il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ed in particolare gli artt. 60 e 36, comma 9 che disciplinano gli 
affidamenti di lavori, servizi e forniture per importi inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria 
mediante procedura aperta; 

- Viste le Direttive UE 23, 24, 25 del 26 febbraio 2014 e tenuto conto dei principi generali in materia di 
affidamento di contratti pubblici; 

- Letto il Disciplinare e gli ulteriori atti e documenti di gara relativi alla procedura aperta pubblicata 
sull’applicativo Start il giorno 14 giugno 2021; 

- Letti i verbali delle sedute del Seggio di gara e quello della seduta riservata della Commissione 
giudicatrice, svoltesi rispettivamente, le prime, nei giorni 29 giugno, 2 e 9 luglio, la seconda, il giorno 7 
luglio 2021; 

- Preso atto della proposta di aggiudicazione formulata dal RUP assunta nell’ultima delle tre sedute del 
Seggio di gara menzionate, dopo che era stata data lettura del punteggio assegnato all’offerta tecnica 
dell’unico concorrente rimasto in gara e a seguito dell’assegnazione del punteggio per l’offerta 
economica (punteggi, questi, indicati in dettaglio nella tabella acclusa al presente Provvedimento); 

- 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’effettivo possesso dei requisiti attestati 
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 aggiudicare alla Sunset Società Cooperativa l’accordo quadro per l’erogazione del Servizio di 
comunicazione integrata per la manifestazione Internet Festival, identificato dal CIG: 8788030FC2, 
questi essendo gli importi offerti per i corrispettivi delle singole prestazioni oggetto dell’accordo 
quadro medesimo: 

 Per l’Attività di grafica (Visual design), € 10.360,00 (euro diecimila trecentosessanta/00) oltre 
IVA; 

 Per l’Attività di content management e copywriting, € 1.800,00 (euro mille e ottocento/00) 
oltre IVA; 

 Per l’Attività di social media marketing, € 11.500,00 (euro undicimila e cinquecento/00) oltre 
IVA; 

 Per l’Attività di produzione video e motion graphic, € 4.500,00 (euro quattromila 
cinquecento/00) oltre IVA; 

- di richiedere all’Aggiudicataria di produrre la garanzia definitiva ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 103 
del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

- di procedere alla pubblicazione della presente Determina nel sito di Fondazione Sistema Toscana e di 
trasmettere il medesimo provvedimento all’Aggiudicataria e anche al Concorrente escluso, ai sensi e 
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per gli effetti di cui rispettivamente agli artt. 29 comma 1 e 76 comma 5 lettera a) del d.lgs. 18 aprile 
2016, n. 50. 

Provvedano il RUP e il personale aziendale alle necessarie incombenze.  
Per motivi di urgenza, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nelle more della stipula 
dell’accordo quadro potrà essere richiesto all’Aggiudicataria di avviare l’esecuzione delle prestazioni che ne 
costituiscono l’oggetto. 
 
Firenze, 9 luglio 2021 
                                                                                                                                                 

                                                                                                                                            Il Direttore 
                                                                                                                                                Francesco Palumbo   

firmato digitalmente 
 
 
 

Offerente Punteggi conseguiti con l’Offerta tecnica 

Sunset Soc. Coop. 
Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3 Criterio 4 Totale 

27,33 11,67 10 2 51 

 

Voce 
dell’offert

a 

Servizio Prezzo offerto 
dall’Affiudicataria 

Punteggio conseguito 

OE1 Attività di grafica (Visual design),  
 

€ 10.360,00 oltre IVA 9 

OE2 Attività di content management e 
copywriting 

€ 1.800,00 oltre IVA 4 

OE3 Attività di social media marketing 
 

€ 11.500,00 oltre IVA 9 

OE4 Attività di produzione video e motion 
graphic 

€ 4.500,00 oltre IVA 3 

Totale punteggio OE 25 

 
 
Totale punteggio offerta Sunset Soc. Coop.: 76,00/100,00 
 
 


