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ORDINATIVO DIRETTO  

per l’affidamento dell’Accordo quadro per l’erogazione dei Servizi e delle forniture tecniche 
per la direzione artistica, il coordinamento e la produzione degli eventi live di Internet Festival 

CIG: 89278349AD  
* 

La Committente è Fondazione Sistema Toscana (di seguito, anche soltanto “FST”) con sede legale in Firenze, via Duca 
d’Aosta, 9. 
 
PREMESSO che FST ha la necessità di avvalersi in modo non necessariamente continuativo - per i prossimi tre anni – 
dell’ausilio di un operatore economico operante sul mercato di riferimento, adeguatamente qualificato e in possesso 
dei necessari requisiti di legge, per l’erogazione dei servizi di direzione artistica, coordinamento e produzione degli 
eventi live dell’Internet Festival e di altri eventi e manifestazioni nell’ambito di progetti gestiti da Fondazione Sistema 
Toscana; 

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; 

VISTE le previsioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici (di seguito anche soltanto 
“Codice”); 

CONSIDERATO 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 sopra citato Codice; 

CONSIDERATO che l’articolo 1, comma 450 della Legge 296/2006 e ss. mm. e ii, impone alle amministrazioni pubbliche 
(e ai soggetti a esse funzionalmente, per quel che qui interessa, 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, di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione oppure al sistema 
telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 

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 Codesta Spettabile Associazione Circolo ExWide A.p.s. (di seguito anche soltanto “ExWide”) ha 
formulato alla Committente, in data 24 settembre scorso, un’offerta per il proprio corrispettivo per i servizi e le forniture 
tecniche che il RUP, la Responsabile dell’Area Progetti Comunitari e Territoriali in FST Adriana De Cesare, ha ritenuto 
adeguata; 

CONSIDERATA altresì l’asseverazione circa la copertura finanziaria condotta dallo stesso RUP per l’anno in corso; 

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, modificato dall’art. 
51 comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 - ha ritenuto legittimo e opportuno l’affidamento diretto (cui è 
data evidenza pubblica per mezzo della piattaforma telematica Start) in favore di Codesta Spettabile ExWide 
dell’Accordo quadro per l’erogazione dei Servizi e delle forniture tecniche per la direzione artistica, il coordinamento e 
la produzione degli eventi live di Internet Festival. 

Ai fini dell’adempimento delle formalità per l’assegnazione di tale Accordo quadro, è richiesto a Codesta Spettabile 
Exwide di produrre una formale offerta economica che riporti l’ammontare del Suo corrispettivo per l’esecuzione delle 
prestazioni per la fornitura e i servizi tecnici per l’edizione 2021 dell’Internet Festival. Il documento contenente l’offerta 
economica sarà generato dalla piattaforma Start dopo che Codesta Spettabile Affidataria avrà indicato l’ammontare 
pattuito con questa Committente per l’esecuzione delle sole prestazioni summenzionate. 
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È richiesto a Codesta Affidataria altresì di sottoscrivere e trasmettere l’accordo quadro indicato in epigrafe e di 
compilare (ove occorra), sottoscrivere e trasmettere - sempre per mezzo della piattaforma START - le dichiarazioni e i 
documenti di seguito elencati: 
Il DGUE, (redatto e compilato sulla base del modello Allegato 1): in tale modello Le è richiesto di compilare 
esclusivamente le parti II e III; 
La Dichiarazione per l’ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (redatta e sottoscritta sulla scorta 
del modello Allegato 2); 
La Dichiarazione integrativa dei contenuti del DGUE, (redatta e sottoscritta sulla scorta del modello Allegato 3); 
Una Copia del documento di identità del/dei dichiarante/dichiaranti; 
Il Protocollo anticontagio prodotto da questa Committente; 
Il DUVRI prodotto da questa Committente; 
Il POS prodotto da Codesta Affidataria; 
L’Autocertificazione da redigersi ai sensi dell’allegato XVII del d.Lgs.81/2008 (il modello è contenuto nell’Allegato 4); 
La Visura camerale (solo qualora Codesta Affidataria sia obbligata all’iscrizione nel REA); 
L’Eventuale richiesta di subappalto e la relativa documentazione pertinente, come indicato al punto Subappalto e 
cessione del contratto. 

 
 
 

Per la Fondazione Sistema Toscana 
         Il Direttore 

firmato digitalmente 
 


