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DETERMINA DEL DIRETTORE – Prot. N. 2019/667/S
All’esito della verifica delle Buste amministrative
presentate nella PROCEDURA APERTA per la
Ricerca di un soggetto qualificato per l’affidamento dei servizi di promozione della piattaforma “MAKE”
presso il Sistema Turistico Regionale e di helpdesk per gli operatori coinvolti
Lotto unico - CIG: ZA0288F58D
Codice commessa: PROG/87
Premesso che
-

sull’applicativo START della Regione Toscana in data 28/05/2019 è stata indetta la procedura come
denominata in epigrafe;
tale procedura è disciplinata dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 36 (di seguito anche soltanto “Codice”) e
dalla lex specialis predisposta da questa Stazione appaltante;
il termine per la presentazione delle offerte era venuto a scadere alle ore 10,00 del giorno
17/06/2019 e a tale data risultavano essere pervenute n. 4 (quattro) offerte;
la prima seduta pubblica si è tenuta presso questa Stazione appaltante in data 09/05/2019;
All’esito dell’esame, condotto nel corso della seduta indicata, della documentazione attestante
l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del contestuale possesso dei requisiti di
partecipazione di cui all’art. 83, erano riscontrate:
i.
la completezza e la correttezza formale delle dichiarazioni - con i relativi allegati- trasmesse
da Customer 1st S.r.l.;
ii.
la carenza di elementi essenziali nella documentazione amministrativa presentata da Local
Logic Scarl, Città in Internet S.r.l. e UPLINK WEB AGENCY S.r.l.;
Tutto ciò premesso
Questa Stazione appaltante, come da verbale della Seduta pubblica del giorno 18/06/2019
Dispone

•

L'AMMISSIONE, ALL’ESITO DELLA VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L’ASSENZA DEI
MOTIVI DI ESCLUSIONE DI CUI ALL’ART. 80 E DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI TECNICO –
PROFESSIONALI del seguente Operatore economico: Customer 1st S.r.l.;

•

L’AVVIO DEL SUB-PROCEDIMENTO DI SOCCORSO ISTRUTTORIO in favore di Local Logic Scarl, Città
in Internet S.r.l. e di UPLINK WEB AGENCY S.r.l. e che sia trasmessa la relativa comunicazione,
individuale, contenente le richieste di integrazione ai sensi dell’art. 83 comma 9 D.Lgs. 50/2016.

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, 18/06/2019
per Fondazione Sistema Toscana
(IL DIRETTORE, DOTT. PAOLO CHIAPPINI)
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