
 

 

www.fondazionesistematoscana.it 

P.IVA – C.F. 05468660484 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 

DETERMINA DEL DIRETTORE – Prot. N. 2021/494/S 
 

Procedura aperta ex artt. 60 e36 comma 9 del 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 supporto alle attività di Ufficio Stampa nazionale  
per i progetti Agroalimentare e Arcobaleno d'Estate  

seguiti e promossi dall'Ufficio Stampa di Fondazione Sistema Toscana 
CIG: 86697453E7 

Numero Gara: 8082529 
 

* 
PREMESSO CHE 

 

 in data 19 marzo 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 6 aprile 2021, alle ore 
10,00, e a tale data risultavano essere pervenute n. 4 (quattro) offerte; 

 in pari data, il giorno 6 aprile scorso, spirato tale termine per la presentazione delle offerte, questa 
Stazione appaltante aveva 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 ed il possesso dei requisiti di capacità di cui 
rispettivamente agli artt. 80 ed 83 d.Lgs. 50/2016, erano riscontrate: 

− la completezza e la correttezza formale delle dichiarazioni - con i relativi allegati - 
tempestivamente trasmesse da Pirene S.r.l.; 

− la carenza di elementi essenziali nella documentazione amministrativa presentata da The Gate 
Communication S.r.l. e dallo Studio Associato Spaini & Partners; 

− la presenza, nella busta telematica deputata a contenere la cosiddetta documentazione 
amministrativa della Marte Comunicazione S.n.c., di un documento che riporta il composito 
dettaglio delle voci dell’offerta economica della medesima Società; 

 in data 8 aprile u.s. era, pertanto, adottata una Determina (ns. Prot. N. 2021/413/S) con la quale, 
simultaneamente: 

− Pirene S.r.l. era ammessa alla fase seguente di questa procedura di selezione; 

− era dato avvio al sub-procedimento di soccorso istruttorio, in favore di The Gate 
Communication S.r.l. e dello Studio Associato Spaini & Partners, ai sensi e per gli effetti degli 
artt. 76 comma 2 e 83 comma 9 d.Lgs. 50/2016; 

− era disposto che fosse notificato alla Marte Comunicazione S.n.c. l’esclusione dalla presente 
procedura selettiva; 

 in pari data, il giorno 8 aprile scorso, 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 2021/413/S; 

− a The Gate Communication S.r.l. e allo Studio Associato Spaini & Partners, ai sensi dell’art. 83 
comma 9 del Codice, le rispettive note contenenti le richieste di integrazione documentale, 
accordando così a questi concorrenti - perché completassero i relativi adempimenti - il termine 
del 14 aprile 2021, alle ore 10,00; 
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− alla Marte Comunicazione S.n.c., ai sensi dell’art. 76 comma 2 lettera a e comma 2-bis del 
Codice, il provvedimento di esclusione dalla presente procedura selettiva; 

 il termine per la trasmissione delle integrazioni documentali ai sensi e per gli effetti dell’art. 83 comma 
9 del Codice era stato fissato per il giorno 20 aprile 2021 alle ore 10,30; 

 in pari data, quest’oggi 20 aprile, 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 aveva avviato le attività di propria competenza per la verifica delle integrazioni giunte da 
parte degli offerenti per i quali era stato avviato il sub-procedimento del soccorso istruttorio. All’esito 
dell’esame della documentazione integrativa, erano riscontrate: 

− la completezza e la correttezza formale delle integrazioni trasmesse da Pirene S.r.l., 

− la mancata rispondenza della documentazione richiesta ai requisiti di forma e sostanza imposti 
dal Disciplinare di gara dello Studio Associato Spaini & Partners; 

 
TUTTO CIÒ PREMESSO 

 
Questa Stazione appaltante, come da verbale redatto contestualmente alla citata attività istruttoria nel 

giorno 20 aprile 2021, conferma i contenuti della Determina ns. Prot. 2021/413/S laddove non emendati 
dal presente provvedimento e nel dettaglio, pertanto,  

 
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 IDONEITA’, 
CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA E CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE dell’Operatore 
economico denominato THE GATE COMMUNICATION S.r.l.; 
 

- L’ESCLUSIONE, ALL’ESITO DELLA VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L’ASSENZA DEI 
MOTIVI DI ESCLUSIONE DI CUI ALL’ART. 80 E DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI IDONEITA’, 
CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA E CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE dell’Operatore 
economico denominato Studio Associato Spaini & Partners. 

 
Firenze, 20 aprile 2021 
                        per Fondazione Sistema Toscana 

       (IL DIRETTORE, DOTT. PAOLO CHIAPPINI) 
firmata digitalmente 


