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Gentilissima Signora 
 Dottoressa Alessandra Farabegoli 

Via Monsignor Francesco Liverani n. 53 
48121 Ravenna 
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ORDINATIVO DIRETTO  
per l’affidamento dei 

Servizi di e-mail marketing per BTO 2021 
CIG: Z38332128D - Codice Commessa: EVPR/40 

* 
La Committente è Fondazione Sistema Toscana (di seguito, anche soltanto “FST”) con sede legale in Firenze, via Duca 
d’Aosta, 9. 
 
PREMESSO che a FST è stato assegnato il compito di organizzare l’evento denominato Be Travel Onlife (BTO) 2021 (di 
seguito, anche soltanto “Evento”) che si svolgerà a Firenze nei giorni dal 24 al 30 (compresi) del mese di novembre 
prossimo, in forza dell’accordo collaborativo sottoscritto in data 27 luglio 2021 da Toscana Promozione, Camera di 
Commercio Firenze (tramite la propria azienda speciale PromoFirenze) e Fondazione Sistema Toscana per 
l’organizzazione dell’evento per le annualità 2021, 2022 e 2023; 

PREMESSO pertanto che, in vista dell’organizzazione e della realizzazione di tale Evento, FST ha la necessità di 
incaricare un operatore economico, adeguatamente qualificato e in possesso dei necessari requisiti di legge, 
dell’esecuzione dei servizi di e-mail marketing per l’Evento; 

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”); 

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; 

PREMESSO ancora che la dottoressa Alessandra Farabegoli ha formulato un’offerta economicamente competitiva, nel 
raffronto con le altre opzioni presenti sul mercato di riferimento, e che il suo curriculum ne evidenzia altresì la sicura 
professionalità, le elevate qualifiche conseguite e la solida competenza maturata; 

CONSIDERATA altresì l’asseverazione circa la copertura finanziaria compiuta dal RUP, il Responsabile dell’Area 
dell’Amministrazione e Controllo in FST, dottor Paolo Olivieri; 

PREMESSO infine che, pertanto, 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 -;; 

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 l’affidamento in via diretta dell’appalto per l’erogazione dei servizi di e-mail marketing per BTO 
2021 alla dottoressa Alessandra Farabegoli, per un ammontare del corrispettivo di € 7.000,00 (euro settemila/00) 
oltre IVA. 

Ai fini dell’adempimento delle formalità per l’assegnazione dell’incarico, è richiesto alla dottoressa Alessandra 
Farabegoli di produrre una formale offerta economica che riporti l’ammontare di tale corrispettivo. 
Viene richiesto altresì alla dottoressa Alessandra Farabegoli 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 alla dottoressa di compilare esclusivamente le parti II e III; 
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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 

 
 


