
 

 

www.fondazionesistematoscana.it 
 

Unità Operativa 
Via San Gallo, 25 – 50129 Firenze 
Tel. +39 055 2719011 
Fax +39 055 2719070 
 

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

P.IVA – C.F. 05468660484 
 

Spett.le Indiepub S.r.l.s. 
 via 8 Marzo n. 9 

Macerata  
codice fiscale e partita IVA: 01971050438 

e-mail lucacoppari.pubblicazioni@gmail.com 

 
ORDINATIVO DIRETTO 

Accordo quadro per l’erogazione dei 
Servizi di fundraising, ricerca di partner commerciali e accordi di sponsorizzazione per la 

manifestazione denominata Internet Festival 
CIG: Z303343C52 

  
* 
 

La Stazione Appaltante è Fondazione Sistema Toscana (di seguito anche FST) con sede legale in Firenze 
(50129) – via Duca d’Aosta, 9. 
 

Art. 1 – Oggetto dell’accordo quadro 
Oggetto del presente Accordo come meglio dettagliato nell’Accordo allegato è l’erogazione dei Servizi di 
fundraising, ricerca di partner commerciali e accordi di sponsorizzazione per la manifestazione denominata 
Internet Festival. 
 

Art. 2 – Valore dell’Accordo Quadro e quotazione dei servizi 
L’ammontare economico del presente Accordo quadro è di € 5.200,00 (euro cinqumiladuecento/00) oltre 
IVA. 
 
Per l’espletamento dei servizi oggetto dell’accordo quadro affidando non sono rilevabili rischi interferenti 
per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza e pertanto non risulta necessario prevedere 
la predisposizione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” – DUVRI e non sussistono 
di conseguenza costi della sicurezza di cui all’art. 23 comma 15 del D.Lgs. 50/2016. 
 
L’Affidataria è invitata a produrre l’offerta formale compilando l’apposito campo messo a disposizione sulla 
piattaforma START relativamente alla quotazione relativa al primo Ordine per l’edizione 2021 della 
manifestazione (identificato dal CIG: ZD43348AD7) in considerazione di quanto previsto all’Art. 5 comma 2 
dell’Accordo quadro, pubblicato con il presente Ordinativo, e in ragione degli Sponsor contrattualizzati, 
ossia: Polo Navacchio Spa, Mix Srl, Oimmei Srl, Proxima Robotics Srl, Transparent Srl, Geckosoft Srl (importo 
totale degli accordi: 13.120,00 euro oltre iva), ossia € 2.624,00 (duemilaseicentoventiquattro/00) oltre IVA. 
  
La FST si riserva di attribuire tutto il budget (sulla base di incarichi successivi e fino alla concorrenza 
dell’importo massimo stimato) oppure limitare il budget, sulla base delle sue esigenze e disponibilità. 
Si evidenzia, inoltre, che l’offerta non vincolerà in alcun modo Fondazione Sistema Toscana all’acquisto di 
un quantitativo minimo di servizi. 
 

Art. 3 -  Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'esecuzione del Contratto presso la 
Committente 
Il Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell’esecuzione dell’Accordo quadro presso la 
Committente è la dott.ssa Adriana De Cesare (a.decesare@fst.it), Responsabile dell’Area Progetti Comunitari 
e Territoriali. 
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Art. 4 - Documentazione richiesta da accompagnare all’Offerta economica 
• Accordo quadro firmato per accettazione; 
• DGUE (Allegato 1): è richiesto all’Operatore economico di compilare esclusivamente le parti II e III 

facendo particolare attenziona a compilare ogni voce (comprese quelle a p.10-11: a) fallimento b) 
liquidazione coatta c) concordato preventivo d) è ammesso a concordato con continuità aziendale); 

• Dichiarazione per l’ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (Allegato 2); 
• Dichiarazione integrativa al DGUE (Allegato 3); 
• Copia del documento di identità del/i dichiarante/i; 
• Eventuale richiesta di subappalto e documentazione connessa, come indicato al punto Subappalto e 

cessione del contratto. 
Fondazione Sistema Toscana 

il direttore  
dott. Francesco Palumbo 

firmato digitalmente 
 

 


