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Gentilissima Signora
Architetto Mireia Luzárraga Álvarez
Calle La Maso n. 33
Madrid
partita IVA n. 50321356R
e-mail: info@takk-architecture.com
ORDINATIVO DIRETTO
per l’affidamento dei
Servizi di progettazione e realizzazione di una installazione artistica
CIG: Z9132FB223 - Codice Commessa: PROG/123
*
La Committente è Fondazione Sistema Toscana (di seguito, anche soltanto “FST”) con sede legale in Firenze, via Duca
d’Aosta, 9.
PREMESSO che FST è l’ente capofila e responsabile della comunicazione per il consorzio che ha proposto e cura la
realizzazione del progetto “Museum Events - Measuring Impact on local eNvironment with Data analytics – Me-Mind”
(di seguito nel testo anche soltanto “Me-Mind” o “Progetto”), beneficiario di un finanziamento europeo nell’ambito
del programma “Europa Creativa”, alle condizioni indicate nel Grant Agreement N. 101008704 — Me-Mind — EACEA28-2019 cui si rimanda integralmente;
PREMESSO altresì che, nei giorni dal 7 al 10 di ottobre prossimo, si svolge a Pisa l’evento denominato Internet Festival
(di qui in poi, anche soltanto “Evento” oppure “Festival”), patrocinato da nove soggetti istituzionali promotori
(Regione Toscana, Comune e Città Metropolitana di Pisa, CNR, Registro.it, Università di Pisa, Scuola Normale
Superiore, Scuola Superiore Sant’Anna, Camera di Commercio di Pisa e Associazione Festival della Scienza) e che
l’organizzazione di tale Evento è attualmente demandata a FST;
PREMESSO ancora che, con il benestare e il concorso dei soggetti istituzionali promotori del Festival, FST ha stabilito di
realizzare, nell’ambito del programma di finanziamento Europa Creativa, che ne definisce l’obiettivo di pubblico
interesse, una installazione artistica che sarà posizionata nelle Logge di banchi di Pisa, durante lo svolgimento del
Festival medesimo;
PREMESSO poi che, per la realizzazione di tale installazione, FST ha la necessità di affidare il contratto per l’erogazione
dei servizi per la progettazione architettonica e l’esecuzione dei lavori per la realizzazione delle strutture a un
operatore economico qualificato e in possesso dei requisiti di legge per l’esercizio della relativa professione;
PREMESSO infine che le caratteristiche intrinseche dei servizi che devono essere erogati (tempistiche, modalità di
esecuzione, KH etc.) impongono l’individuazione di un professionista in possesso di particolari e puntuali requisiti e
rendono superflua e inutile la ricerca di tale figura professionale sul mercato, nel quadro di un’aperta dinamica
concorrenziale;
PREMESSO infine che i Domestic Data Streamers (BYFACILITY SL come da denominazione ufficiale sul Grant
Agreement), partner di FST nel sopra citato progetto Me-Mind, ha individuato l’architetto Mireia Luzárraga Álvarez
dello Studio Takk di Barcellona (Spagna) quale professionista più idoneo e qualificato, data la sua lunga e documentata
esperienza nell’esecuzione di incarichi analoghi a quello che deve affidarsi per Internet Festival;
CONSIDERATO che FST è una fondazione di diritto privato che opera in regime di in house providing ai sensi della
Legge regionale 9 agosto 2016, n. 59;
CONSIDERATO pertanto che - per far fronte ai propri fabbisogni per l’esecuzione di lavori, la fornitura di beni e
l’erogazione di servizi - FST opera nel rispetto del d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito anche soltanto “Codice”);
Nell’osservanza e in applicazione, per analogia, dei contenuti dell’articolo 1, comma 450 della Legge 296/2006 e ss.
mm. e ii, che prevede espressamente che le amministrazioni pubbliche e i soggetti a esse assimilati di cui all'articolo 1
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro
e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo
svolgimento delle relative procedure;
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CONSIDERATO che la Regione Toscana, in qualità di centrale di committenza, ha messo a disposizione per le
acquisizioni di beni e servizi proprie e degli altri enti del territorio un sistema telematico di acquisto (START) per lo
svolgimento delle procedure di affidamento dei contratti;
CONSIDERATA altresì l’asseverazione circa la copertura finanziaria compiuta dal RUP e Responsabile dell’Area progetti
comunitari e territoriali, Adriana De Cesare;
Tutto ciò premesso, visto e considerato, il Direttore di FST, dottor Francesco Palumbo - nel rispetto delle previsioni
dell’art.36 comma 2 lettera a) del Codice e dell’art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 - ha ritenuto
legittimo e opportuno affidare il contratto di appalto per l’erogazione dei Servizi di progettazione e realizzazione di
una installazione artistica all’Architetto Mireia Luzárraga Álvarez, per un ammontare del corrispettivo di € 7.800,00
(euro settemila e ottocento/00) oltre IVA.
Ai fini dell’adempimento delle formalità per l’assegnazione dell’incarico, è richiesto all’architetto Mireia Luzárraga
Álvarez. di produrre una formale offerta economica che riporti l’ammontare di tale corrispettivo.
Viene richiesto altresì all’architetto Mireia Luzárraga Álvarez di sottoscrivere e trasmettere il contratto per l’appalto
summenzionato e di compilare (ove occorra), sottoscrivere e trasmettere - sempre per mezzo della piattaforma START
- le dichiarazioni e i documenti di seguito elencati:
1. Il DGUE, sottoscritto dall’architetto, (redatto e compilato sulla base del modello Allegato 1): in tale modello è
richiesto all’archoitetto di compilare esclusivamente le parti II e III;
2. La Dichiarazione per l’ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (redatta e sottoscritta sulla
scorta del modello Allegato 2);
3. La Dichiarazione integrativa dei contenuti del DGUE, (redatta e sottoscritta sulla scorta del modello Allegato 3);
4. Una Copia del documento di identità della dichiarante.

Per la Fondazione Sistema Toscana
Il Direttore
firmato digitalmente
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