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DETERMINA DEL DIRETTORE – Prot. N. 2021/858/S
PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE e AGGIUDICAZIONE
per la
Procedura aperta ex artt. 60 e36 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

*
•
•
•
•
•

•

LETTO il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ed in particolare gli artt. 60 e 36 comma 9 che disciplinano
l’affidamento mediante procedura aperta per i contratti di servizi sotto la soglia comunitaria e i relativi
atti attuativi;
VISTE le Direttive UE 23, 24, 25 del 26 febbraio 2014 e tenuto conto dei principi generali in materia di
affidamento di contratti pubblici;
LETTI l’Avviso, il Disciplinare di gara e Capitolato Speciale di Appalto, gli ulteriori atti e documenti di
gara relativi alla procedura aperta indetta e pubblicata sull’applicativo START della Regione Toscana in
data 07/06/2021;
Dato atto che la scadenza del termine per la presentazione delle offerte era fissata alle ore 12,00 del
giorno 22/06/2021 e a tale data risultavano essere pervenute n. 4 (quattro) offerte;
LETTI i Verbali delle sedute del Seggio di gara destinate rispettivamente: all’esame dei contenuti delle
cosiddette buste amministrative, all’esame delle dichiarazioni e dei documenti trasmessi dai
concorrenti per ottemperare alle richieste formulate dalla Committente in soccorso istruttorio (svoltesi
nei giorni 22/06/2021, 28/06/2021), alla valutazione delle offerte economiche (svolta nel giorno
05/07/2021); e visto il verbale della seduta riservata (svolta il giorno 02/07/2021);
PRESO ATTO della graduatoria sotto riportata che indicano i punteggi conseguiti dai concorrenti
ammessi all’apertura delle buste telematiche contenenti l’offerta economica:
Posizione
1°
2°

Offerente
Aedeka S.r.l.
Pirene S.r.l.

Punteggio
tecnico
77,07
49,21

Punteggio
economico
9,75
20,00

Punteggio
totale
86,82/100 pp.
69,21/100 pp.

TUTTO QUANTO SOPRA LETTO E VISTO, IL DIRETTORE di FST
DETERMINA
•

•

l’ESCLUSIONE degli Offerenti iDea congress S.r.l. e Inforend S.r.l. stante le relative offerte tecniche non
ammesse alla fase successiva della procedura ossia all’apertura delle offerte economiche poiché non
hanno ottenuto il punteggio minimo previsto nel Disciplinare di gara all’Art. 15.1 ovvero 48 punti su
80. In calce alla Determina è riportato il prospetto con la valutazione totale delle Offerte tecniche;
risultando la su scritta Impresa prima nella graduatoria stilata all’esito dell’esame delle Offerte tecnica
ed economica di tutti i concorrenti;
di APPROVARE LA SEGUENTE GRADUATORIA FINALE:
Posizione
1°
2°

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

Offerente
Aedeka S.r.l.
Pirene S.r.l.

Punteggio
tecnico
77,07
49,21
Unità Operativa
Via San Gallo, 25 – 50129 Firenze
Tel. +39 055 2719011
Fax +39 055 2719070

Punteggio
economico
9,75
20,00

Punteggio
totale
86,82/100 pp.
69,21/100 pp.
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•

•
•

•

di AGGIUDICARE l’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 alla Aedeka S.r.l. che ha proposto, considerato l’importo presunto pari a € 170.000,00 oltre iva,
quanto segue a secondo 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 €
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
di richiedere all’aggiudicatario la cauzione definitiva in considerazione dell’importo presunto
dell’Accordo quadro;
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 e di provvedere all’opportuna
pubblicità ai sensi degli articoli 36 comma 9 del suddetto D.lgs.;
per motivi di urgenza, ai sensi dell’art. 32, comma 8 D.Lgs. 50/2016, nelle more della stipula
dell’Accordo quadro sarà richiesto all’Aggiudicatario l’avvio dell’esecuzione del servizio a seguito
dell’accettazione del primo Ordine di servizio.

Il presente provvedimento è impugnabile nei termini e nei modi di cui al d. lgs. 104/2010 di fronte al
Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana.
Firenze, 05/07/2021
Il Direttore
Francesco Palumbo
firmato digitalmente
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Dettaglio dei punteggi delle Offerte e dei punteggi totali

Punteggio delle Offerte Tecniche
Concorrente
Aedeka S.r.l.
iDea congress S.r.l.
Inforend S.r.l.
Pirene S.r.l.

Punteggio tecnico
77,07/80 pp.
9,31/80 pp.
21,38/80 pp.
49,21/80 pp.

Punteggio delle Offerte Economiche
Aedeka s.r.l.

Pirene S.r.l.

Importo a
base d’asta

Punteggio
massimo

Importo

Punteggio

Importo

Punteggio

OE1

48.000,00 €

6

38.400,00 €

2,93

18.720,00 €

6,00

OE2

8.000,00 €

4

6.400,00 €

1,95

3.120,00 €

4,00

OE3

5.000,00 €

2

4.000,00 €

0,98

1.950,00 €

2,00

OE4

10.000,00 €

4

8.000,00 €

1,95

3.900,00 €

4,00

OE5

8.000,00 €

2

6.400,00 €

0,98

3.120,00 €

2,00

OE6

1.000,00 €

0,5

800,00 €

0,24

390,00 €

0,50

OE7

5.000,00 €

1,5

4.000,00 €

0,73

1.950,00 €

1,50

20,00

68.000,00 €

9,75

33.150,00 €

20,00
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