ELENCO indicativo e non esaustivo di Bandi e commesse 2016
Progetto

CIG

Denominazione

Attività trasversale a tutte le aree

Z281915B3D

Per la ricerca di soggetti qualificati per un servizio di
traduzione da italiano a inglese e viceversa di materiali
relativi ai progetti e alle manifestazioni previste nel Piano
Attività 2016 di Fondazione nonché la documentazione
amministrativa legata ad attività generiche

Attività ordinaria

Z6418EDF66

Per la ricerca di soggetti qualificati per la gestione e la
erogazione del servizio di manutenzione ordinaria e
straordinaria degli impianti di condizionamento,
riscaldamento e idrosanitari delle sedi di Fondazione
Sistema Toscana

Attività ordinaria

ZCA18EDE75

Attività ordinaria

Modalità usata
(gara/procedura negoziale…)
Cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125, del D.Lgs 163/2006

Kaedra S.r.l. - Traduzioni Madrelingua, B'Gruppo S.r.l.,
Leomilla Translation di Agnes Kenez

Leomilla Translation di Agnes Kenez

€

Importo del contratto
( al netto di IVA)
5.038,44

Data aggiudicazione
definitiva
06/04/2016

Durata contratto

Intec S.r.l., Landini S.r.l.

Intec S.r.l.

€

2.830,00

11/04/2016

12 mesi

Per la ricerca di soggetti qualificati per la conduzione,
Cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125, del D.Lgs 163/2006
gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli
apparati elettrici delle sedi di Fondazione Sistema Toscana

Ft Di Massimo Trapani & C Snc, ElettroMas S.r.l., S.M.
Elettronica di Sarti Marco

Ft Di Massimo Trapani & C Snc

€

2.375,00

15/04/2016

12 mesi

Z4D18EE010

Avviso per la ricerca di soggetti qualificati per il servizio di Cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125, del D.Lgs 163/2006
pulizia e fornitura di detersivi, servizio di igienizzazione, di
manutenzione spazi verdi e di derattizzazione per le sedi
di Fondazione Sistema Toscana

L'Orologio Società Cooperativa, AIRONE Società Cooperativa,
Ape Service s.c.ar.l., Silva srl

L'Orologio Società Cooperativa

€

27.944,60

22/04/2016

12 mesi

Formazione Attività Educative per il
sociale alfabetizzazione al cinema di
qualità nelle carceri toscane

Z481B2E7F2

Servizio educativo/formativo nell’ambito del progetto
Formazione Attività Educative per il sociale
alfabetizzazione al cinema di qualità nelle carceri toscane

Pinangelo Marino

€

6.100,00

14/09/2016

10 mesi

Attività ordinaria

ZE11735C11

Per la ricerca di un professionista qualificato per il
Cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125, del D.Lgs 163/2006
supporto tecnico e sistemistico e lo sviluppo informatico
di progetti relativi all’ecosistema di Fondazione Sistema
Toscana – Senior Programmer and System Administrator.

Alberto Mori, Barbara Righetti, Giuseppe Paradiso, Alessandro Alessandro Mannini
Mannini, Alessio Felicioni

€

27.000,00

08/01/2016

12 mesi

Attività ordinaria e Sensi
Contemporanei

ZDF1BCE582
Z031D2995B

Per la ricerca di un professionista qualificato per il
integrazione contratto in essere ai sensi dell’art.106 comma b del D. Lgs.
supporto tecnico e sistemistico e lo sviluppo informatico 50/2016
di progetti relativi all’ecosistema di Fondazione Sistema
Toscana – Senior Programmer and System AdministratorIntegrazione

Alessandro Mannini

€

11.000,00

28/10/2016

2 mesi

Attività ordinaria

Z5617F0272

Fornitura di servizi Ansa

Agenzia ANSA

€

8.912,80

13/01/2016

12 mesi

Attività ordinaria

Z1C17A8469

Gestione operativa e manutenzione del sistema telefonico affidamento diretto
di Fondazione Sistema Toscana

T.I.M. S.r.l.

€

4.200,00

07/01/2016

36 mesi

Attività ordinaria

ZB61B0874F

Estensione del sistema telefonico di Fondazione Sistema
Toscana al cinema La Compagnia

integrazione contratto in essere ai sensi dell'art. 57 comma 2 e 5 DEL D.Lgs.
163/06

T.I.M. S.r.l.

€

1.881,00

31/12/2016

acquisto di beni

Attività ordinaria

Z7B18A4FFA

Fornitura della licenza P.O.A. e configurazione per il
sistema telefonico di Fondazione Sistema Toscana

Affidamento diretto per il contratto a monte in essere

T.I.M. S.r.l.

€

400,00

22/02/2016

acquisto di beni

Attività ordinaria

Z3418A5269

Fornitura di servizio di posta @intoscana.it per il 2016

affidamento diretto in quanto fornitore in essere

Aruba S.p.A.

€

250,00

23/03/2016

12 mesi

Attività ordinaria

Z5118AF429

Servizio di noleggio medio termine di un auto aziendale
per Fondazione Sistema Toscana

Cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125, del D.Lgs 163/2006

Arval Service Lease Italia S.p.A.

€

8.453,50

04/02/2016

24 mesi

Attività ordinaria

ZC518B90ED

Fornitura di HDD esterno a supporto delle macchine
virtuali di Fondazione Sistema Toscana presso per la
Server Farm Tuscany Internet Exchange (TIX)

affidamento diretto previa indagine di mercato condotta on line

T.T. Tecnosistemi S.p.A.

€

400,00

26/02/2016

acquisto di beni

Attività ordinaria

Z9118BFE73

Servizio di assistenza per il software della Biblioteca di
Fondazione Sistema Toscana

affidamento diretto

DBA associazione

€

1.200,00

29/02/2016

12 mesi

Formazione Attività Educative per il
sociale alfabetizzazione al cinema di
qualità nelle carceri toscane

Z1818E8452

Ricerca di un soggetto qualificato per un Servizio di
docenza per il corso di formazione insegnanti ISIS
pertinente al progetto Lanterne Magiche

affidamento diretto

Neva Ceseri

€

490,00

07/01/2016

2 mesi

Formazione Attività Educative per il
sociale alfabetizzazione al cinema di
qualità nelle carceri toscane

Z7618EF9D2

Ricerca di un soggetto qualificato per un Servizio di
affidamento diretto
aggiornamento delle schede didattiche per la Mediateca di
Fondazione Sistema Toscana

Neva Ceseri

€

2.250,00

29/02/2016

2 mesi

Cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125, del D.Lgs 163/2006

Candidati ammessi

Affidamento diretto del RUP.

affidamento diretto, tacito rinnovo previsto da contratto.

Avis, Hertz, Europecar, Arval

Aggiudicatario

9 mesi

Attività ordinaria

Z2818EF47C

Per la ricerca di un soggetto qualificato per la stampa di
cartelline corporate per Fondazione Sistema Toscana

Cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125, del D.Lgs 163/2006

EuropeanaSpace

Z5F1916C06

Creazione di archivio ADAC in formato xml ed
esportazione su piattaforma “Europeana Space”

Italia Francia Marittimo 2014-2020

Z8E193D895

Supporto alla redazione del progetto Digital Renaissance
Laboratories (DRLab)

Attività ordinaria

Z1F1916D67

Attività ordinaria

Tipo-litografia Pancani s.n.c., Tipografia Moderna s.a.s.,
Litografia IP

Tipografia Moderna s.a.s.

€

895,00

22/03/2016

acquisto di beni

Affidamento diretto poiché gestori del software

DBA associazione

€

1.000,00

22/03/2016

acquisto di beni

affidamento diretto

Paolo Parrini

€

1.000,00

03/02/2016

Estensione dell’assistenza sistemistica delle infrastrutture estensione contratto in essere ai sensi dell'art. 57 comma 2 e 5 DEL D.Lgs.
hardware, software e di rete complesse di Fondazione
163/06
Sistema Toscana

T.T. Tecnosistemi S.p.A.

€

9.400,00

07/03/2016

3 mesi

Z591B244DE

Attività di rassegna stampa per Fondazione Sistema
Toscana

affidamento diretto

WAYPRESS S.R.L.

€

16.800,00

02/01/2016

12 mesi

Attività ordinaria

Z8919C6986

Fornitura di materiale promozionale per gli eventi di
Toscana Film Commission 2016

indagine di mercato ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016

La Coccinella di Giglioli F.

€

2.845,00

09/05/2016

acquisto di beni

Attività ordinaria

Z5719EE619

Fornitura di un sistema di rilevamento delle presenze che Affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a del D.Lgs.
si interfacci con il gestionale delle buste paga di FST
50/2016

Dynaset S.r.l

€

13.000,00

30/05/2016

acquisto di beni

Attività ordinaria

ZD61C51644

Fornitura di un sistema di rilevamento delle presenze che
si interfacci con il gestionale delle buste paga di FST –
Integrazione

Dynaset S.r.l

05/12/2016

acquisto di beni

Attività ordinaria

Z9C1A1A8FC

Fornitura di materiale informatico di varia natura
(hardware, accessori) per il personale di Fondazione
Sistema Toscana

Attività ordinaria

Z2E1A1A8C0

Fornitura di fotocamere e accessori vari per il Mediacenter Affidamento diretto per evento imprevisto e non dipendente da FST ovvero
di Fondazione Sistema Toscana
il furto avvenuto nella sede di San Gallo dello scorso 28/05/2016.

Attività ordinaria

Z8B1A7CB09

Per la ricerca di soggetti qualificati per la fornitura di
materiale di consumo e di cancelleria ad uso ufficio per i
fabbisogni di Fondazione Sistema Toscana

indagine di mercato ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016

Attività ordinaria

Z1E1A4DDFE

Per la ricerca di soggetti qualificati per la fornitura di un
servizio di “Assistenza sistemistica delle infrastrutture
hardware, software e di rete complesse di Fondazione
Sistema Toscana”

Nuovo affidamento in forma diretta, art. 36 comma 2 lettera a del D.Lgs
50/2016.

Collabora Toscana

ZD11A4DC3C

Servizio di coffee break in occasione dell'evento Collabora Affidamento diretto per esclusiva del fornitore per la gestione dei catering
Toscana
organizzati nella location di Sant’Apollonia

Collabora Toscana

Z401A52FB6

Per la ricerca di soggetti qualificati per un servizio di
stampa di materiali per il progetto Collabora Toscana

indagine di mercato ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016

Attività ordinaria

Z431A55D9F

indagine di mercato ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016

Attività ordinaria

Z2E1B14FED

Servizio di rinnovo del marchio “intoscana.it il portale
ufficiale della Toscana” figurativo (comprensivo di
competenze, tasse, diritti e valori bollati, deposito in
mora, ritiro e invio dell’attestato ufficiale; nelle classi 35,
38, 39, 41, 42; n. di registrazione 1180986 a nome di
Arredi per gli uffici di Fondazione Sistema Toscana

Attività ordinaria

ZB11BFA7CB

Attività ordinaria

indagine di mercato condotta direttamente dalla TFC in
ragione del prezzo più basso.

Affidamento diretto per evento imprevisto e non dipendente da FST ovvero
il furto avvenuto nella sede di San Gallo dello scorso 28/05/2016.

T.T. Tecnosistemi S.p.A.

€

8.000,00

07/06/2016

36 mesi
noleggio operativo

Project Italia srl

€

7.260,00

06/06/2016

acquisto di beni

Stylgrafix Italiana Spa

25000 (verificabile a
consuntivo)

26/08/2016

12 mesi

T.T. Tecnosistemi S.p.A.

€

35.988,00

27/06/2016

12 mesi

CIR food – Divisione Eudania

€

650,00

17/06/2016

i gg dell'evento

Tipo-litografia Pancani s.n.c., Tipografia Moderna s.a.s.,
Litografia IP s.r.l.s., Dardanelli, SSD grafiche snc di s. Chiti e s.
Francini

Dardanelli Riproduzioni Litografiche Srl

€

595,60

22/06/2016

acquisto di beni

Studio Torta, A.BRE.MAR. S.R.L.

A.BRE.MAR. S.R.L.

€

815,00

21/06/2016

10 anni

affidamento diretto art.36 del D.Lgs. 50/2016 in ragione del prezzo più
basso

IKEA

€

1.600,00

acquisto di beni

Arredi per gli uffici di Fondazione Sistema Toscana

affidamento diretto art.36 del D.Lgs. 50/2016 in ragione del prezzo più
basso

IKEA

€

750,00

acquisto di beni

ZAB1A9FE9B

Rinnovo annuale licenze Adobe

affidamento diretto art.36 del D.Lgs. 50/2016

T.T. Tecnosistemi S.p.A.

€

7.500,00

Attività ordinaria

Z211AC1ED4

Verifica degli impianti elettrici e speciali degli immobili
affidamento diretto art.36 del D.Lgs. 50/2016
delle sedi di Fondazione Sistema Toscana in Firenze di Via
San Gallo e P.zza San Lorenzo

Profilo Progetti Tecnici Associati

€

900,00

01/08/2016

Turismo Montecatini Terme

Z421AD27A0

Servizio di gestione e animazione del sito e dei canali
social afferenti al settore turismo del Comune di
Montecatini Terme

affidamento diretto art.36 del D.Lgs. 50/2016

Giorgio Tesi Editrice S.r.l.

€

9.000,00

23/08/2016

4 mesi

Turismo Montecatini Terme

Z701B45D80

Servizio di progettazione, realizzazione e fornitura di
banner pubblicitari per intoscana.it (Integrazione
convenzione)

affidamento diretto art.36 del D.Lgs. 50/2016

Giorgio Tesi Editrice S.r.l.

€

15.000,00

10/10/2016

12 mesi

Attività ordinaria

ZD41B050A5

Fornitura di spazio cloud per i video e per lo streaming per affidamento diretto art.36 del D.Lgs. 50/2016
le attività di FST

Noovle S.r.l.

€

18.500,00

06/09/2016

12 mesi

MYO S.r.l., Stylgrafix Italiana Spa, Magna Charta S.r.l.

12 mesi

Open Toscana

Z9F1B614AC

Fornitura di spillette per evento nell’ambito del progetto
OPEN TOSCANA

affidamento diretto ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016 a seguito di
indagine on ine

Pinsilike S.r.l.

€

161,99

30/09/2016

acquisto di beni

Muoversi in Toscana

Z921B18F28

Attività di PM per il progetto “Newsroom per la social
customer care della mobilità regionale” 2016-2017

affidamento diretto del RUP ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016

Elisa Simsig

€

26.000,00

07/09/2016

12 mesi

Attività ordinaria

Z3A1B6A9EF

Stampa di brochure promozione Toscana film Commission per economia procedurale per urgenza dei tempi verrà affidata ad
operatore on line dopo indagine di mercato condotta direttamente da
Andrea Magagnato.

Pixartprinting S.p.A.

€

669,37

03/10/2016

acquisto di beni

Open Toscana

ZD51B8379F

Per la ricerca di un soggetto qualificato per l’incarico
professionale relativo alla realizzazione di infografiche e
sigla/animazione per format video per Open Toscana

indagine di mercato ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016

Elena D’Ettole, Distudio SRL, Sideways di Morena Davide e
Fittipaldi Marcello Snc

Elena D’Ettole

€

1.500,00

14/10/2016

25 gg

Sensi Contemporanei

ZE41BB3A64

Per la ricerca di un soggetto qualificato per l’incarico
professionale relativo alla realizzazione di infografiche e
sigla/animazione per format video per Open Toscana

indagine di mercato ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016

Elena D’Ettole, Distudio SRL, Sideways di Morena Davide e
Fittipaldi Marcello Snc

Elena D’Ettole

€

2.500,00

14/10/2016

25 gg

Attività ordinaria

Z831B8AEB5

Servizio di supporto tecnico-amministrativo alle attività
del responsabile del procedimento

indagine di mercato ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016

centro studi enti locali, Paolo Parrini, Donata Cappelli

Paolo Parrini

€

16.000,00

07/11/2016

4 mesi

Envato market

€

161,99

24/10/2016

acquisto di beni

Open Toscana

Acquisto musica nell’ambito del progetto OPEN TOSCANA affidamento diretto ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016.

Attività ordinaria

Z651BBE514

Per la ricerca di un soggetto qualificato per la stampa di
tessere perforate per l’attività della Mediateca

indagine di mercato ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016

Tipo-litografia Pancani s.n.c., Tipografia Moderna s.a.s.,
Litografia IP,

Tipografia Moderna s.a.s

€

155,00

27/10/2016

acquisto di beni

Attività ordinaria

Z671BDE667

Per la ricerca di un soggetto qualificato per la fornitura
sotto forma di acquisto di materiale hardware e software

indagine di mercato ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016

Expomeeting, T.T.Tecnosistemi, Miro Solutions

PROCEDURA ANDATA DESERTA --> ACUISTO su
Amazon

€

2.083,40

15/11/2016

acquisto di beni

Vetrina Toscana

Z0A1BEA700

Ricerca di soggetti qualificati per un servizio di sviluppo
tecnico del progetto Vetrina Toscana

indagine di mercato ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016

Yuri Francalacci, Net7, esod, Koris

Net7 S.r.l.

€

4.800,00

15/12/2016

3 mesi

Vetrina Toscana e Sensi
Contemporanei

ZCC1C0DE09
ZA71D29875

Ricerca di soggetti qualificati per un servizio di sviluppo
grafico di Vetrina Toscana e di Toscana Film Commission

indagine di mercato ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016

Filippo Corretti, Irene Iunco, Laura Pallanti,

Filippo Corretti

€

5.000,00

29/11/2016

3 mesi

Muoversi in Toscana - Toscana
mobilità

Z741C12C49

Ricerca di soggetti qualificati per un servizio di
manutenzione evolutiva della APP Muoversi in Toscana

indagine di mercato ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016

Phoops, NTT Data, Esod

Phoops S.r.l.

€

18.800,00

02/12/2016

5 mesi + 6 mesi di manutenzione

La Compagnia

Z321C4B80F

Acquisto di decorazioni Natalizie per il Cinema delLa
Compagnia

affidamento diretto

Il Sole nel Borgo

€

2.200,00

30/11/2016

acquisto di beni

First Play

ZA41C4B95F

Realizzazione delle attività previste nell’ambito del
progetto First Play

affidamento diretto da parte del RUP perché Controradio è partner
designato del progetto in virtù delle attività pregresse specifiche per
diffondere la cultura europeista.

Controradio - Pubblicità & Comunicazione

€

14.000,00

30/11/2016

First Play

Z221C4BB97

Realizzazione di laboratori teatrali nelle scuole nell’ambito affidamento diretto da parte del RUP perché Centrale dell’arte è partner
del progetto First Play
designato del progetto in virtù delle attività pregresse specifiche nel campo
dell’arte e del teatro usato per diffondere la cultura europeista.

Centrale dell’arte

€

9.900,00

30/11/2016

La Compagnia

ZB71C4C16F

Servizio di manutenzione semplice dell’ascensore del
Cinema delLa Compagnia

Fratelli Sodini S.r.l.

€

1.860,00

26/10/2016

36 mesi

La Compagnia

Z051C5F55E

Fornitura olio da gas uso combustione per il Cinema delLa affidamento diretto della dirigente di Area

SICOIL S.R.L. Unipersonale

€

6.000,00

22/11/2016

acquisto di beni

La Compagnia

Z051C8D0CC

Ripristino dell’impianto termico per il Cinema delLa
Compagnia

Soc. E. Palchetti & C. S.r.l.

€

954,50

16/11/2016

intervento

La Compagnia

ZBC1C6AFF5

Fornitura di un sistema di biglietteria automatizzato per il affidamento diretto art.36 del D.Lgs. 50/2016
Cinema La Compagnia - anno 2017

Nuovo B.O. S.r.l.

€

1.800,00

15/12/2016

12 mesi

Attività ordinaria

ZD61BA9EA5

Ricerca di soggetti qualificati per la fornitura sotto forma
di noleggio di materiale Apple per gli uffici di Fondazione
Sistema Toscana

indagine di mercato ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016

Tecnosistemi, Apple (firenzebusiness@apple.com),
Expomeeting, Miro Solution, In20

T.T. Tecnosistemi S.p.A.

€

18.659,42

05/12/2016

36 mesi

Attività ordinaria

Z4E1C7F442

Ricerca di soggetti qualificati per la fornitura sotto forma
di noleggio di materiale Apple per gli uffici di Fondazione
Sistema Toscana - Integrazione

indagine di mercato ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016

Tecnosistemi, Apple (firenzebusiness@apple.com),
Expomeeting, Miro Solution, In20

T.T. Tecnosistemi S.p.A.

€

10.455,88

23/12/2016

36 mesi

La Compagnia

Z161C52530

Ricerca di soggetti qualificati per la fornitura di tende
ignifughe e supporto per il Cinema delLa Compagnia

indagine di mercato ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016

Rainer Home di Nicola Raineri (rainerhome@hotmail.com),
Artetenda tappezzeria di Giuseppe Fazzone
(info@artetendatappezzeria.it), Italteatri
(operapulia@libero.it )

Artetenda tappezzeria di Giuseppe Fazzone

€

850,00

23/12/2016

acquisto di beni

affidamento diretto del direttore di FST

affidamento diretto della dirigente di Area

La Compagnia

Z841C933BD

Arredi per l’allestimento presso il cinema delLa
Compagnia

affidamento diretto art.36 del D.Lgs. 50/2016 in ragione del prezzo più
basso

IKEA

€

834,67

Turismo

Z971C973B0

Supporto professionale per live storyteller/blogger in
occasione del visittuscany instagram take over Christmas
Edition

affidamento diretto da parte del RUP

Elisa Scarton Detti
Georgette Jupe

€

200,00

La Compagnia

ZC21CB1EFF

Gestione media relativamente all’attività promozionale
del Cinema delLa Compagnia per i mesi di dicembregennaio

indagine di mercato ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016 condotta dal
responsabile Ufficio Stampa

Società Editrice Spettacolo/Firenze
Controradio S.r.l.
mensile Lungarno
Informacittà

IF2016

Z6519E7E05

Servizio di ricerca e gestione delle partnership
affidamento diretto ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016
dell’edizione 2016 di IF - Ricerca e gestione dei rapporti di
sponsor/partnership in occasione dell'edizione 2016 di IF

Giuseppe Paradiso

€

IF2016

Z6F19E8F6C

Servizio di ideazione e gestione dell’Area agro-alimentare affidamento diretto ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016
per l’edizione 2016 di IF

Serena Giugliano

IF2016

ZE219E93F2

Servizio di ideazione e gestione dell'Area gaming per
l’edizione 2016 di IF

affidamento diretto ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016

IF2016

ZBD19E92CC

Servizio segreteria di produzione per l’edizione 2016 di IF

IF2016

ZF719E706D

IF2016

19/12/2016

acquisto di beni

gg di Natale

02/04/1908

2 mesi

16.000,00

16/05/2016

5 mesi

€

10.000,00

16/05/2016

5 mesi

Michele Lanzo

€

10.000,00

16/05/2016

5 mesi

affidamento diretto ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016

InventioMedia di Marzia Cerrai

€

16.800,00

16/05/2016

5 mesi

Realizzazione del progetto creativo per l’immagine
dell'edizione 2016 di IF - Visual Design

affidamento diretto ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016

Filippo Corretti

€

7.000,00

16/06/2016

4 mesi

Z2D1A6ECA0

Servizio di content management per l’edizione 2016 di IF

affidamento diretto ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016

Gianni Beconcini

€

5.000,00

16/06/2016

4 mesi

IF2016

Z0F1A52186

Per la ricerca di un professionista qualificato per attività di affidamento diretto ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016
supporto alla progettazione per gli allestimenti per
l’edizione 2016 della manifestazione IF

Chiara Valeria Tataranni

€

7.500,00

16/06/2016

4 mesi

IF2016

Z341A82748

Ideazione, definizione dei contenuti e la realizzazione di un affidamento diretto da parte del RUP
web documentary post evento per l’edizione 2016
dell’Internet Festival

La Jetée S.r.l.

€

5.000,00

14/07/2016

5 mesi

IF2016

Z9D1A89FBF

Ricerca di un soggetto qualificato per la realizzazione di un indagine di mercato ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016
video teaser per l’edizione 2016 della manifestazione
Internet Festival

Lajeete, Elena D’ettole,Sideways di Morena Davide e Fittipaldi Sideways di Morena Davide e Fittipaldi Marcello
Marcello snc
snc

€

29/08/2016

1 mese

IF2016 - BTO2016

ZAC1A59E33

Attività di supporto all ’Ufficio Stampa per l’edizione 2016 indagine di mercato ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016
di IF e BTO

Anna D’Amico, Antonio Pirozzi

Anna D’Amico, Antonio Pirozzi

Anna D’Amico (4.100,00),
Antonio Pirozzi (5.800,00)

23/06/2016

BTO2016

ZA51C5228D

Attività di supporto all ’Ufficio Stampa per l’edizione 2016 integrazione contratto in essere ai sensi dell’art.106 comma b del D. Lgs.
di IF e BTO – Integrazione BTO
50/2016

Antonio Pirozzi

€

500,00

01/12/2016

IF2016 - BTO2016

Z681A2CFD1

Attività di fundraising a favore dei progetti IF 2016 e BTO
2016

Claudia Balocchini

€

6.000,00

16/06/2016

6 mesi

IF2016

Z081A65A5E

Ricerca di soggetti qualificati per un servizio di biglietteria procedura aperta sotto soglia europea ai sensi dell’art. 60 comma 1 del
aerea e ferroviaria per l’edizione 2016 della
sopracitato Codice.
manifestazione Internet Festival

procedura aperta sotto soglia europea ai sensi dell’art. 60
comma 1 del sopracitato Codice.

Samovar Incentive della Nadir Viaggi S.a.s.

€

13.709,78

24/08/2016

2 mesi

IF2016

Z881A93114

Ricerca di soggetti qualificati per un servizio di
pernottamenti e ospitalità per l’edizione 2016 della
manifestazione Internet Festival

Segni di viaggio - temp servizi, Samovar viaggi; Mugeltravel
(ragione sociale Promovacanze srl), Intertravel

Mugeltravel (ragione sociale Promovacanze srl)

€

12.550,00

01/08/2016

3 mesi

ARCADIA di Bernini Federica & C. snc

€

2.450,00

27/09/2016

(i relativi gironi delle manifestazioni

€

1.700,00

27/09/2016

(i relativi gironi delle manifestazioni

01/08/2016

(i relativi gironi delle manifestazioni

IF2016

affidamento diretto ai sensi dell’art.31 comma 8 e 9 del D.Lgs. 50/2016

indagine di mercato ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016

Lotto I: Z1C1B3EAB2 Per la ricerca di un soggetto qualificato per un servizio di indagine di mercato ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016
interpretariato per l’edizione 2016 dell’Internet Festival e
per l’edizione 2016 di BTO, Lotto I IF, Lotto II BTO

Interpreti di Conferenza, International Service Srl , Arcadia di
Bernini F. & C. Snc, Aracongressi, VERTO GROUP Srl, Studio
ARCADIA di Bernini Federica & C. snc
Interpreti e traduttori,

2.800,00

Anna D'amico: 15/07/2016 e il
15/10/2016 per IF 2016; 15/09/2016 e il
02/12/2016 per BTO2016)
Antonio Pirozzi: 15/07/2016 e il
15/10/2016 per IF 2016; 15/09/2016 e il
giorni dell'evento BTO

BTO2016

Lotto II:
ZB91B3EADA

Per la ricerca di un soggetto qualificato per un servizio di indagine di mercato ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016
interpretariato per l’edizione 2016 dell’Internet Festival e
per l’edizione 2016 di BTO, Lotto I IF, Lotto II BTO

IF2016 - BTO2016

Z801AA6E8E

Ricerca di un soggetto qualificato per un servizio di
copertura fotografica l’edizione 2016 di IF e BTO

indagine di mercato ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016

Antonio Viscido, Gronchi Fotoarte, Gaia Amadori

Gronchi Fotoarte per IF e Antonio Viscido per BTO

Gronchi: 597,00
Viscido: 689,00

IF2016

Z5C1AB27F7

Per la ricerca di soggetti qualificati per la stampa di
booklet per l’edizione 2016 dell’Internet Festival

indagine di mercato ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016

Tipografia Moderna, Il Campano, Pacini Editore

Pacini Editore

€

5.360,00

01/08/2016

3 mesi

IF2016

Z951AB6664

Per la ricerca di un soggetto qualificato per la
progettazione e l’implementazione delle nuove features
necessarie ad adattare il sito dell'Internet Festival
all'edizione 2016

affidamento diretto ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016

Fuoricentro Studio di Francesco Ciardi e Marco
Faraci snc

€

4.500,00

26/07/2016

3 mesi

IF2016

Z821AB6EFF

Per la ricerca di soggetti qualificati per la progettazione
indagine di mercato ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016
grafica e la realizzazione dei file esecutivi per la stampa del
booklet per l’edizione 2016 dell’Internet Festival

IF2016

Z571ACDFD4

Servizio di gestione e coordinamento del Social Media
Team per l’edizione 2016 di IF e altre azioni di
comunicazione

affidamento diretto da parte del RUP

IF2016

ZB11AD02DF

Per la ricerca di un soggetto qualificato per la fornitura di
gadget diversificati relativi all’edizione 2016 di IF

indagine di mercato ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016

IF2016

ZB11AD7982

Servizio di ospitalità per lo staff coinvolto nell ’edizione
2016 della manifestazione Internet Festival

IF2016

Z201AFCBCF

IF2016

Pallanti, Corretti, Sbrana,Sideways di Morena Davide e
Fittipaldi Marcello snc, Frush Di Gentile Giuditta Valentina

Sideways di Morena Davide e Fittipaldi Marcello
snc

€

960,00

24/08/2016

circa 2 mesi

Claudia Vago

€

6.200,00

01/08/2016

3 mesi

La coccinella di giglioli francesca

€

394,00

05/08/2016

acquisto di beni

affidamento diretto ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016. La scelta è
obbligata per la necessità di ospitare lo staff, coinvolto nell ’organizzazione
della manifestazione, in una struttura ricettiva situata logisticamente nel
centro cittadino e che non risulta affiliata ad agenzie di viaggi

Alter s.a.s. di Alfonso Luongi &C.

€

915,00

03/08/2016

i giorni della manifestazione

Servizio di ospitalità e colazione per l’edizione 2016 della
manifestazione Internet Festival

affidamento diretto ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016. La scelta è
obbligata per la necessità di ospitare lo staff, coinvolto nell ’organizzazione
della manifestazione, in una struttura ricettiva situata logisticamente nel
centro cittadino e che non risulta affiliata ad agenzie di viaggi

Residence le Benedettine s.c.a.r.l.

€

7.986,50

Convenzione siglata:
in data 19/04/2016

i giorni della manifestazione

ZA61ADAE6E

Gestione dei rapporti con le librerie della città di Pisa per
gli eventi collegati all’edizione 2016 di Internet Festival

affidamento diretto da parte del RUP

Simone Sacco

€

1.500,00

03/08/2016

3 mesi

IF2016

ZF91ADBA04

Supporto per la progettazione esecutiva allestimenti per
l’edizione 2016 della manifestazione IF

affidamento diretto del RUP su indicazione da aprte del resposnabile
creatività

Chiara Celant

€

2.115,38

04/08//2016

3 mesi

IF2016

ZB11AF98B0

Ricerca di soggetti qualificati per la fornitura di un servizio indagine di mercato ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016
connettività per l’edizione 2016 della manifestazione
Internet Festival

Momax Network srl, Dev Italia S.r.l., ne-t by Telerete Nordest Dev Italia S.r.l.
S.r.l.,Digital Telecommunication Services S.r.l.

€

4.720,00

04/10/2016

i giorni della manifestazione

IF2016

ZBC1B06C7E

Ricerca di soggetti qualificati per la fornitura di arredi di
indagine di mercato ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016
design per le location e gli spazi che ospiteranno gli eventi
e le attività dell’edizione 2016 della manifestazione
Internet Festival

Chilli S.r.l., Europroget sas, nuova kros eventi srl, PUBBLIFEST
SOC. COOP A R.L.

Chilli S.r.l.

€

8.237,33

14/09/2016

i giorni della manifestazione

IF2016

Z031B07F43

Ricerca di soggetti qualificati per la fornitura di arredi e pedane
per le location e gli spazi che ospiteranno gli eventi e le attività
dell’edizione 2016 della manifestazione Internet Festival

indagine di mercato ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016

ditta Pellicci&Meschi, Europroget sas, nuova kros eventi srl,
PUBBLIFEST SOC. COOP A R.L.

Pellicci&Meschi

€

9.960,00

16/09/2016

i giorni della manifestazione

IF2016

Z2E1BC9B54

Ricerca di soggetti qualificati per la fornitura di arredi e pedane
per le location e gli spazi che ospiteranno gli eventi e le attività
dell’edizione 2016 della manifestazione Internet Festival Integrazione

integrazione contratto in essere ai sensi dell’art.106 comma b del D. Lgs.
50/2016

Pellicci&Meschi

€

2.714,00

01/10/2016

i giorni della manifestazione

IF2016

Z9C1B092EE

Ricerca di soggetti qualificati per la fornitura sotto forma di
noleggio di materiale tecnico di servizio e supporto per la
realizzazione di eventi e attività per l ’edizione 2016 della
manifestazione Internet Festival

indagine di mercato ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016

Expomeeting, Audiobox, Sicrea

Expomeeting S.r.l.

€

15.516,20

21/09/2016

i giorni della manifestazione

IF2016

Z1E1B5220B

Ricerca di soggetti qualificati per un servizio di riprese video e
streaming in occasione dell ’edizione 2016 della manifestazione
Internet Festival

indagine di mercato ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016

Expomeeting, Alfea, Young Sicrea

Alfea Cinematografica Società Cooperativa

€

4.510,00

30/09/2016

i giorni della manifestazione

IF2016

ZCE1B0969A

Ricerca di un soggetto qualificato per attività di
consulenza esterna per la sicurezza per l’edizione 2016
dell’Internet Festival

affidamento diretto del RUP su indicazione da aprte del resposnabile
sicurezza

Eugenio Lucchesini

€

3.000,00

12/09/2016

1 mese

IF2016

Z281B2E920

Acquisto di un Notebook per lo staff dell ’edizione 2016 di indagine di mercato ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016 condotta dal
IF
Responsabile Tecnico

Expomeeting S.r.l.

€

750,00

21/09/2016

acquisto di beni

IF2016

Z921B1A5B5

Servizio di distribuzione di materiale di comunicazione in
Pisa in occasione dell’edizione 2016 di IF

indagine di mercato ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016 condotta on line

Cooperativa Sociale Alzaia

€

245,90

19/09/2016

15 ore prima della manifestazione

IF2016

Z251B1A5BE

Servizio di distribuzione di materiale di comunicazione in
Firenze in occasione dell’edizione 2016 di IF

indagine di mercato ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016 condotta on line

Local Logic s.c.a.r.l.

€

400,00

23/09/2016

4 gg entro il 29/09 e prima della
manifestazione

IF2016

Z871B1E374

Servizio di stampa di materiali di comunicazione in
occasione dell’edizione 2016 di IF

affidamento diretto ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016.

Litografia IP

€

330,00

08/09/2016

acquisto di beni

IF2016

Z871B1E374

Servizio di stampa di materiali di comunicazione in
occasione dell’edizione 2016 di IF

Pixartprinting S.p.A.

€

IF2016

Z511B22160

Ricerca di soggetti qualificati per la fornitura di un servizio indagine di mercato ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016
di pulizia necessario allo svolgimento delle attività
dell’edizione 2016 della manifestazione Internet Festival

SILVA SRL, Ape Service Coop.Va Di Servizi, Euro&Promos FM
Soc. Coop., GS ITALIA SRL

Euro&Promos FM Soc. Coop.,

€

1.384,00

27/09/2016

i giorni della manifestazione

IF2016

Z1D1B22116

Ricerca di soggetti qualificati per la fornitura di un servizio indagine di mercato ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016
di facchinaggio necessario allo svolgimento delle attività
dell’edizione 2016 della manifestazione Internet Festival

GS ITALIA SRL, Euro&Promos FM Soc. Coop., IL PERSEO, SINT
Sistema Integrato

Euro&Promos FM Soc

€

1.300,00

16/09/2016

i giorni della manifestazione

IF2016

ZA31B26785

Ricerca di soggetti qualificati per la stampa di materiale
grafico necessario per l’allestimento delle location e degli
spazi che ospiteranno gli eventi e le attività dell’edizione
2016 della manifestazione Internet Festival

indagine di mercato ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016

Carpe Diem, Dardanelli Riproduzioni Litografiche S.r.l.

Dardanelli Riproduzioni Litografiche S.r.l.

€

17.840,00

20/09/2016

acquisto di beni

IF2016

Z261B281A3

Ricerca di soggetti qualificati per la fornitura di moquette
necessaria per l’allestimento delle location e degli spazi
che ospiteranno gli eventi e le attività dell’edizione 2016
della manifestazione Internet Festival

indagine di mercato ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016

Exposervice Srl, Pellicci & Meschi Srl, Eventi S.r.l.

Eventi S.r.l.

€

1.524,00

21/09/2016

i giorni della manifestazione

magna charta s.r.l., stylgrafix italiana spa, la coccinella di
giglioli francesca, makrè snc di marchi elisa e c., csdp srl :
gadget@gadgetonline.it

Expomeeting, T.T.Tecnosistemi, on line

Acquisto on line per economicità.

1.000,0016/09/2016 e 21/09/2016

acquisto di beni

IF2016

ZEC1B2A074

Ricerca di soggetti qualificati per il servizio di distribuzione indagine di mercato ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016
arredi e personalizzazione per l’allestimento delle location
che ospiteranno gli eventi e le attività dell’edizione 2016
della manifestazione Internet Festival

Millennium, Eventi e Alter Ego

Eventi S.r.l.

€

2.525,00

21/09/2016

i giorni della manifestazione

IF2016

ZB11B2AFED

Ricerca di soggetti qualificati per la fornitura di servizi di
indagine di mercato ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016
vigilanza non armata in occasione dell’edizione 2016 della
manifestazione Internet Festival

IGSS, IVIS, Corpo Guardie di Città

Corpo Guardie di Città

€

7.260,00

30/09/2016

i giorni della manifestazione

IF2016

Z961B2F22F

Fornitura per servizio di allestimento presso il Ponte di
Mezzo in occasione dell’edizione 2016 della
manifestazione Internet Festival

affidamento diretto del RUP su indicazione da aprte del resposnabile
creatività

Niko Ponteggi s.r.l.c.r.

€

8.000,00

28/09/2016

i giorni della manifestazione

IF2016

ZEF1B4E0CC

Noleggio di pellicole per la proiezione in occasione
dell’edizione 2016 di IF

affidamento diretto per distributori

I Wonder S.r.l.

€

1.300,00

IF2016

ZD41B2F23A

Ricerca di soggetti qualificati per la fornitura di stoviglie
per i pasti dell’edizione 2016 della manifestazione
Internet Festival

indagine di mercato ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016

Amore Raffaele snc

€

578,04

20/09/2016

acquisto di beni

IF2016

Z671B31F5D

Fornitura di magliette personalizzate per l’edizione 2016
dell’Internet Festival

affidamento diretto del RUP perché autori di un progetto specifico che
riguarda questa fornitura

Novasoon S.r.l.

€

1.970,00

19/09/2016

acquisto di beni

IF2016

ZE11B34235

Ricerca di soggetti qualificati per l’allestimento elettrico
delle location e degli spazi che ospiteranno gli eventi e le
attività dell’edizione 2016 della manifestazione Internet
Festival

indagine di mercato ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016

Audio Box di Tersigni Emanuele

€

8.150,00

23/06/2016

i giorni della manifestazione

IF2016

Z601B3C137

Servizio di pulizia straordinaria presso gli edifici della
Cittadella Galileiana per l’edizione 2016 dell’Internet
Festival

affidamento in forma diretta, art. 36 del D.Lgs 50/2016 perché ha esclusiva
col Comune di Pisa

Euro&Promos FM Soc. Coop.

€

3.500,00

19/09/2016

i giorni della manifestazione

IF2016

ZF91B3D2EC

Acquisto di materiale di varia natura per l'allestimento
dell’edizione 2016 dell’Internet Festival

indagine di mercato ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016 on line in
ragione del minor prezzo

vari

€

7.000,00

IF2016

Z151B3E5DE

Servizio di supporto, gestione e coordinamento per le
attività legate all’evento sui BigData in occasione
dell’edizione 2016 di IF

affidamento diretto del RUP

Claudia Giua

€

1.200,00

26/09/2016

i giorni della manifestazione

IF2016

Z341B4232B

Ricerca di un soggetto qualificato per il servizio di
allestimento della location Ponte di Mezzo in occasione
dell’edizione 2016 della manifestazione Internet Festival

indagine di mercato ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016

Eventi S.r.l.

€

5.420,00

26/09/2016

i giorni della manifestazione

IF2016

Z6B1B45E1D

Piano media in occasione dell’edizione 2016 della
manifestazione Internet Festival

indagine di mercato ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016 condotta dal
responsabile Ufficio Stampa

€

6.000,00

IF2016

ZB51B49D33

Servizio di catering lunch in occasione dell’edizione 2016
di IF

affidamento diretto del RUP

A.Manzoni & C - Gruppo Editoriale l'Espresso
Il Manifesto
VISTA Magazine
Controradio
La Nazione (Speed)
Istituto Alberghiero G.Matteotti

€

6.675,00

04/10/2016

i giorni della manifestazione

IF2016

ZF71B53550

Fornitura sotto forma di noleggio di estintori per
l’edizione 2016 dell’Internet Festival

affidamento diretto ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016: fornitore usuale
che ha attualmente in carico la manutenzione di tutti gli estintori delle sedi
della fondazione

Lupi Estintori S.r.l. Unipersonale

€

836,00

26/09/2016

i giorni della manifestazione

IF2016

Z151B611CB

Fornitura sotto forma di noleggio di 60 transenne per la
affidamento diretto ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016. ditta associata
messa in sicurezza della area della Cittadella Galileiana per al Comune di Pisa che ci consente di averle montate in breve tempo e a
l’edizione 2016 di IF
prezzo ridotto

Jolly Service SRL

€

200,00

26/09/2016

i giorni della manifestazione

IF2016

Z8F1B6134D

Fornitura di targhe premio per i contest e gare banditi in
occasione dell’edizione 2016 di Internet Festival

Fratelli Pazzaglia SNC

€

142,00

03/10//2016

acquisto di beni

IF2016

Z581B61525

Fornitura di un servizio di taxi merci per il ritiro e
affidamento diretto del RUP
consegna di materiale dalla sede di Fondazione Sistema
Toscana, Firenze a Pisa in occasione della edizione 2016 di
Internet Festival

Querci ditta traslochi

€

1.700,00

30/09//2016

i giorni antecedenti e dopo la
manifestazione

IF2016

Z311B62FE4

Fornitura di voucher taxi per i relatori e gli ospiti
dell’edizione 2016 di Internet Festival

COTAPI

€

428,00

03/10//2016

i giorni della manifestazione

IF2016

Z411B640F3

Fornitura di diversi servizi di catering
affidamento diretto ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016, la referente ha
lunch/breackfast/dinner secondo esigenze del programma provveduto ad effettuare una indagine di mercato preliminare, chiedendo i
della edizione 2016 di Internet Festival
preventivi a tre aziende fornitrici del servizio: Aurora Catering, Bar
S.Domenico, Azienda agricola Canto di primavera del sogno antico, Ginger
Lab

Aurora Catering

€

2.100,00

07/10//2016

i giorni della manifestazione

IF2016

Z411B8FD01

Fornitura di diversi servizi di catering per pranzo volontari affidamento diretto ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016, la referente ha
secondo esigenze del programma della edizione 2016 di
provveduto ad effettuare una indagine di mercato preliminare, chiedendo i
Internet Festival
preventivi a tre aziende fornitrici del servizio: Aurora Catering, Bar
S.Domenico, Azienda agricola Canto di primavera del sogno antico, Ginger
Lab

Ginger Lab

€

2.454,55

12/10//2016

i giorni della manifestazione

IF2016

Z601B64A49

Ideazione e creazione del Format autoriale Interviste
affidamento diretto ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016, perché sono i
impossibili e conseguente ingaggio degli attori coinvolti,
promotori degli spettacoli
per la regia degli eventi in programma al Teatro Verdi per
l’edizione 2016 di Internet Festival

Associazione I Sacchi di Sabbia

€

8.700,00

30/09/2016

i giorni della manifestazione

indagine di mercato ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016 on line in
ragione del minor prezzo

affidamento diretto ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016, perché unica
ditta erogatrice del servizio presente su Pisa

Minimo Impatto S.r.l., ditta Amore Raffaele snc , ECO
TECNOLOGIE SOLUZIONI PER L'AMBIENTE

Audio Box di Tersigni Emanuele, My s.a.s. e Elettro Mas srl

Eventi, Millennium, Alter Ego

i giorni della manifestazione

acquisto di beni

IF2016

Z831B681CD

Incarico per la gestione e finalizzazione produzione Jacob
Collier nell'ambito della manifestazione IF 2016

IF2016

ZD81B68229

IF2016

affidamento diretto del RUP ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016, perché
unico soggetto locale in grado di presentare un progetto di rilevanza
internazionale coerente con il Festival Referente attività: Adriana De Cesare

Exwide

€

12.000,00

30/09/2016

i giorni della manifestazione

Direzione di palcoscenico con gestione dei rider tecnici di affidamento diretto ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016, perché unico
tutta la programmazione degli eventi e degli spettacoli
fornitore locale in grado di garantire la gestione tecnica degli spettacoli in
localizzati al Teatro Verdi nell'ambito della manifestazione programma al Teatro Verdi
IF 2016

Flu

€

8.460,00

30/09/2016

i giorni della manifestazione

Z621B682B6

Fornitura sotto forma di noleggio di piante per l ’edizione
2016 di Internet Festival

Azienda agricola Il Pruno

€

90,00

03/10/2016

i giorni della manifestazione

IF2016

Z1D1BD0F58

Servizio di ripulitura della pavimentazione della Cittadella affidamento diretto del RUP ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016, gestito
Galileiana
da Responsabile IF (per conoscenza diretta del luogo e del trattamento da
effettuare)

Arterestauro di Gelli Federico e Bartalucci Silvia
S.n.c.

€

900,00

07/11/2016

il giorno dell'intervento

IF2016

ZD11BD0DDB

Fornitura di un servizio di digitalizzazione del progetto
Giovanisì

affidamento diretto del RUP ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016

Socialab

€

6.500,00

02/11/2016

2 mesi

GIOVANISì

ZD41B3B848

Per la ricerca di soggetti qualificati per la progettazione
grafica e la realizzazione dei file esecutivi per la stampa
della pubblicazione sulla sperimentazione NEET del
progetto Giovanisì

indagine di mercato ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016

Pallanti, Sideways, Frush Di Gentile Giuditta Valentina

Laura Pallanti

€

800,00

12/10/2016

2 mesi

GIOVANISì

Z4F1932DAB

Ricerca di un soggetto qualificato per la realizzazione
visual del progetto “OPEN UP. Istituzioni e giovani per
idee innovative”

Cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125, del D.Lgs 163/2006.

Favero Silvia, Delfino Gian Paolo, Mazzolini Olga, Casciari
Silva Favero
Cristina, Saccenti Irene, Surace Natale, El Bourji Elias, Maccari
Alice, Conti Simona, Calonaci Dario, D'Anania Joseph.

€

700,00

09/06/2016

3 mesi

GIOVANISì

Z781932FE5

Ricerca di un soggetto qualificato per la realizzazione di
video backstage del progetto “OPEN UP. Istituzioni e
giovani per idee innovative”

Cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125, del D.Lgs 163/2006.

€

1.700,00

20/06/2016

i giorni del seminario a Ottobre 2016

GIOVANISì

Z1F1A8A115

Per la ricerca di un soggetto qualificato per il ruolo di
facilitatore del seminario che si svolgerà dal 27 al 29
ottobre 2016 nel contesto del progetto OPEN UP

€

600,00

12/07/2016

i giorni del seminario a Ottobre 2016

GIOVANISì

Z111BB5FA5

Per la ricerca di un soggetto qualificato per la stampa di
adesivi e manifesti per il progetto Open UP di Giovanisì

Picardi Matteo, Maria Mastrocinque Gaetano, Poggioni
Matteo Picardi
Stefano, D'Adorante Roberto, Bizzarri Stefano, Capogna Nico,
Poggianti Matteo, Marianeschi Lorenzo, Picone Francesco,
Pasca Gabriele, Cosmo Gabriella, Settembrini Andrea, Nannini
Luca, Viti Donatello, Simonini Lorenzo, Calò Alessandro,
Saccenti Irene, Paterniti Martello Fabrizio, Lattanzi Andrea,
art. 36, del D.Lgs. 50/2016. Come previsto dalla disciplina degli appalti e dal
Silvia Volpi
regolamento interno di FST per gli “Acquisti in economia” (art. 8 Modalità
degli affidamenti: “..per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore
ad € 40.000,00 mediante affidamento diretto; il R.U.P valuta, di volta in
volta, l’opportunità di procedere ad un’indagine di mercato da esperirsi, di
regola, con almeno tre soggetti individuati tramite l'Albo Fornitori di FST,
indagine di mercato ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016
Tipo-litografia Pancani s.n.c., Tipografia Moderna s.a.s.,
Litografia IP
Litografia IP, Carpe Diem

€

180,00

24/10/2016

acquisto di beni

GIOVANISì

ZEE19A1335

Fornitura di buoni acquisto "Ticket Compliments TOP
PREMIUM" da distribuire ai vincitori della "Call per social
media reporter degli eventi Giovanisì"

affidamento diretto in considerazione del fatto che sono nostri fornitori.

Edenred Italia S.r.l.

€

500,00

28/04/2016

acquisto di beni

GIOVANISì

ZF01BFA916

Servizio di Light lunch per evento di Open Up

affidamento diretto. L’evento si svolge all’interno di ZAP e si avvarrà delle
prestazioni del ristorante Quinoa che ha in esclusiva la gestione dei catering
organizzati nella location

Ristorante Quinoa

€

150,00

14/11/2016

il giorno dell'evento

BTO2016

ZA318BF0AC

Per la ricerca di un soggetto qualificato per la stampa di
biglietti da visita per lo staff di BTO 2016

Cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125, del D.Lgs 163/2006

€

50,00

29/02/2016

acquisto di beni

BTO2016

ZA41A13677

Fornitura della licenza d’uso della piattaforma di
networking e assistenza funzionale nell’ambito del
progetto BTO2016

BTO2016

Z7F193D48A

BTO2016

Z76192E2E1

BTO2016

ZD4192DFC8

BTO2016

ZB6195A07F

affidamento diretto ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016, la referente ha
provveduto ad effettuare una indagine di mercato preliminare, chiedendo i
preventivi a tre aziende fornitrici del servizio.

Tipo-litografia Pancani s.n.c., Tipografia Moderna, Litografia IP Tipografia Moderna

Affidamento diretto del RUP. Si richiede il rinnovo della piattaforma di
Networking già adottata nel 2015 per progetto BTO2015. Sia la Direzione
Scientifica che il Comitato Tecnico-Scientifico hanno avuto un riscontro
positivo nel buon funzionamento della piattaforma, sia a livello economico
che operativo. Expoplatform ha sviluppato delle soluzioni e servizi accessori
a costo zero. Buono il potenziamento e l’integrazione con il sito web BTO. Si
Per la ricerca di un professionista qualificato per attività di Affidamento diretto del RUP: Il RUP ritiene preferibile per questa
supporto alla progettazione per gli allestimenti per
collaborazione proseguire in continuità con le edizioni precedenti: il
l’edizione 2016 della manifestazione BTO
fornitore è già stato coinvolto nel progetto per le annualità precedenti con
esiti positivi e con congruità di costi in relazione alla disponibilità
temporale offerta.

ExpoPlatform LTD

€

8.700,00

30/05/2016

7 mesi

Chiara Valeria Tataranni

€

4.500,00

01/04/2016

9 mesi

Supporto alla direzione scientifica per l’edizione 2016
della manifestazione BTO

BTO Educational

€

32.000,00

29/03/2016

9 mesi

Eta Beta Sas di Innocenti Laura & Co.

€

20.000,00

29/03/2016

9 mesi

Gianni Beconcini

€

4.500,00

18/04/2016

8 mesi e mezzo

affidamento diretto quale soggetto detentore del marchio e co-ideatore
della manifestazione.
In relazione all’attività svolta nelle precedenti edizioni (2012-2015) per la
realizzazione dell’evento BTO Buy Tourism Online, viene confermato il ruolo
determinante di supporto al Direttore Scientifico da parte di BTO
Educational, in quanto soggetto co-fondatore dell’evento stesso e alla luce
Responsabile dello sviluppo commerciale dell’edizione
Affidamento diretto del RUP. Il RUP ritiene che in relazione all’attività
2016 della manifestazione BTO e supervisione della
svolta nelle precedenti edizioni (2012-2015) per la realizzazione dell ’evento
Segreteria Organizzativa.
BTO Buy Tourism Online, venga confermato il ruolo determinante della
professionista Laura Innocenti per lo sviluppo commerciale (reperimento
aziende espositrici e sponsor privati: incremento ricavi commerciali +64%
su 2014) e per la supervisione dell’attività commerciale affidata al
Per la ricerca di un professionista qualificato per attività di Cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125, del D.Lgs 163/2006.
Gianni Beconcini, Frankenstein S.r.l., Senza Filtro snc di
content management del sito, i canali social e la
Alessandro Dilaghi e Daniele Berti, Roundbox snc
piattaforma di networking per l’edizione 2016 della
manifestazione BTO

BTO2016

ZDC1AB67E1

integrazione contrattuale: Content management e
creazione sito per Star Up Italian Open

integrazione contratto in essere ai sensi dell’art.106 comma b del D. Lgs.
50/2016

Gianni Beconcini

€

1.000,00

21/07/2016

5 mesi

BTO2016

Z201A44980

Per la ricerca di soggetti qualificati per la fornitura di
procedura aperta sotto soglia europea ai sensi dell’art. 60 comma 1 del
piattaforma personalizzata di ticketing per l ’edizione 2016 sopracitato Codice.
della manifestazione BTO

Weekend a Firenze S.r.l.

€

11.017,96

01/09/2016

4 mesi

BTO2016

ZCB1A59FB1

Attività di supporto all ’Ufficio Stampa per l’edizione 2016 affidamento diretto del RUP
di BTO

Claudia Ronchi

€

3.000,00

23/06/2015

dal 01/07/2016 sino al 02/12/2016

BTO2016

Z0E1AFC9E6

Attività di help desk per la piattaforma MYBTO per
l’edizione 2016 di BTO

Sebastiano Foschi

€

4.000,00

09/09/2016

dal 19/09/2016 e il 02/12/2016

BTO2016

Z3D1AFE73C

Incarico di speaker di rilevanza internazionale in occasione affidamento diretto del RUP
dell'edizione 2016 della BTO

BTO2016

Z4F1AFE72F

affidamento diretto del RUP (media partnership)

Robi Veltroni € 3.500,00
Fabrizio Barbato € 1.600
Gianluigi Tiddia € 800
Riccardo Staglianò €
1.800,00
Philip Wolf € 9.000,00
€
6.300,00

29/08/2016

dal 29/08/2016 al 31/12/2016

BTO2016

Z091B4584A

Associazione della Stampa Estera in Italia

€

1.200,00

04/10/2016

il giorno dalla conferenza stampa
(18/10/2016)

BTO2016

Z3B1B853BA

FABIO ARZENI

€

1.080,00

13/10/2016

il giorno dalla conferenza stampa
(18/10/2016)

BTO2016

Z0A1B99ABE

Fornitura di un servizio di comunicazione promozionale
sul tema del travel technology in occasione dell'edizione
2016 della BTO
Noleggio di sala stampa e servizi annessi per la conferenza
stampa di presentazione nazionale della edizione 2016 di
BTO 2016 – STATI GENERALI DEL TURISMO DIGITALE
Servizio di catering per la conferenza stampa di
presentazione nazionale della edizione 2016 di BTO 2016
– STATI GENERALI DEL TURISMO DIGITALE
Piano media per la promozione di BTO 2016

Robi Veltroni
Fabrizio Barbato
Gianluigi Tiddia
Riccardo Staglianò
Philip Wolf
Paolo Iabichino
Sparrow Media Inc.

RTV38

€

400,00

17/10/2016

sino alla manifestazione

BTO2016

ZC21BEC5F7

indagine di mercato ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016

Chilli S.r.l., Eventi S.r.l., Pellicci &Meschi S.r.l., Arredaria S.r.l.,
Noleggio Design S.r.l.

Chilli S.r.l.

€

31.289,67

18/11/2016

i giorni della manifestazione

BTO2016

Z4F1BF13CD

indagine di mercato ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016

Sedigraf Sas di Zanetti Mauro & C., Dardanelli, SSD grafiche
snc di s. Chiti e s. Francini

Sedigraf Sas di Zanetti Mauro & C.

€

15.705,98

23/11/2016

acquisto di beni

BTO2016

Z7D1BF3BA7

indagine di mercato ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016

Sedigraf Sas di Zanetti Mauro & C, Dardanelli Riproduzioni
Litografiche S.r.l., SSD grafiche snc di s. Chiti e s. Francini

Dardanelli Riproduzioni Litografiche S.r.l.

€

16.596,00

17/11/2016

acquisto di beni

BTO2016

ZCD1B70E58

Per la ricerca di un soggetti qualificati per la fornitura
sotto forma di noleggio di arredi di design per
l’allestimento dell’edizione 2016 della manifestazione BTO
Per la ricerca di un soggetti qualificati per la produzione e
fornitura di pellicole per l’allestimento dell’edizione 2016
della manifestazione BTO
Per la ricerca di un soggetto qualificati per la stampa di
materiale grafico necessario per l’allestimento
dell’edizione 2016 della manifestazione BTO
Fornitura di stampa di materiale cartaceo brandizzato per
l'edizione 2016 della BTO.

Tipografia Moderna

€

275,00

05/10/2016

acquisto di beni

BTO2016

ZCD1B70E58

Fornitura di stampa di materiale cartaceo brandizzato per indagine di mercato ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016.
l'edizione 2016 della BTO.

Tipografia Moderna, Litografia IP, Tipografia Pancani

Tipografia Moderna

€

1.470,00

15/11/2016

acquisto di beni

BTO2016

ZA41BFBBD2

indagine di mercato ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016

Eventi S.r.l., Pellicci & Meschi S.r.l., Millennium S.r.l.

Pellicci & Meschi S.r.l.

€

11.720,00

17/11/2016

i giorni della manifestazione

BTO2016

ZC71C1573F

Pellicci & Meschi S.r.l.

€

2.550,00

18/11/2016

i giorni della manifestazione

BTO2016

Z541BFC798

BTO2016

Z891C0000A

BTO2016

ZA31C010DA

BTO2016

Z331C2A6E0

BTO2016

Z221C04C35

BTO2016

Z101C21041

BTO2016

ZB71C21CE9

Per la ricerca di un soggetti qualificati per la fornitura
sotto forma di noleggio di tavoli e pannellatura per
l’allestimento dell’edizione 2016 della manifestazione BTO
Per la ricerca di un soggetti qualificati per la fornitura
sotto forma di noleggio di tavoli e pannellatura per
l’allestimento dell’edizione 2016 della manifestazione BTO
Per la ricerca di soggetti qualificati per la realizzazione di
uno per l’allestimento di stand food in occasione
dell’edizione 2016 della manifestazione BTO
Per la ricerca di un soggetto qualificato per l’incarico
professionale relativo alla realizzazione di un video in
occasione dell’edizione 2016 della manifestazione BTO
Per la ricerca di soggetti qualificati per l’allestimento
dell’area sponsor dell’edizione 2016 della manifestazione
BTO
Per la ricerca di soggetti qualificati per l’allestimento
dell’area sponsor dell’edizione 2016 della manifestazione
BTO - Integrazione
Per la ricerca di soggetti qualificati per la fornitura sotto
forma di noleggio di hardware e di attrezzature per la
lettura automatizzata degli accessi per lo svolgimento
Per la ricerca di soggetti qualificati per la stampa di
materiale del social media team per l’edizione 2016 della
manifestazione BTO
Ricerca di soggetti qualificati per la fornitura di moquette
necessaria per l’allestimento dell’edizione 2016 della BTO

BTO2016

ZF91C2A556

Servizio di catering per la cena degli speaker in occasione
dell’edizione 2016 della BTO

BTO2016

ZDD1C427F0

Servizio di catering per il servizio lunch in occasione
dell’edizione 2016 della BTO

BTO2016

6889417EBF

TURISMO

Weekend a Firenze S.r.l.

affidamento diretto del RUP

affidamento diretto ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016. La scelta è
obbligata per la necessità di ospitare lo staff, coinvolto nell ’organizzazione
della manifestazione, in una struttura ricettiva situata logisticamente nel
affidamento diretto ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016. La scelta è
obbligata: FABIO ARZENI fornitore unico catering nella sala prenotata
(Stampa Estera, Roma) in quanto concessionario del servizio interno
indagine di mercato ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016 condotta dal
responsabile Ufficio Stampa

affidamento diretto del RUP in attesa dell'indagine di mercato

integrazione contratto in essere ai sensi dell’art.106 comma b del D. Lgs.
50/2016

i giorni della manifestazione
Philip Wolf 29/08/2016 al 31/12/2016

indagine di mercato ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016

Eventi S.r.l., Pellicci & Meschi S.r.l., Millennium S.r.l.

Millennium S.r.l.

€

3.980,00

18/11/2016

i giorni della manifestazione

indagine di mercato ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016

Elena D’Ettole, Sara Bargiacchi, Meacci Damiano,Jacopo
Mariani

Elena D’Ettole

€

1.600,00

17/11/2016

sino al 03/127/2016

indagine di mercato ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016

Eventi S.r.l., Pellicci & Meschi S.r.l., Millennium S.r.l.

Eventi S.r.l.

€

11.020,00

21/11/2016

i giorni della manifestazione

Eventi S.r.l.

€

350,00

24/11/2016

i giorni della manifestazione

integrazione contratto in essere ai sensi dell’art.106 comma b del D. Lgs.
50/2016
indagine di mercato ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016

Expomeeting S.r.l., Audio Box di Tersigni Emanuele, Sicrea,
Video Sistem, Omikron

Expomeeting S.r.l.

€

5.698,45

22/11/2016

i giorni della manifestazione

indagine di mercato ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016

Litografia Ip, Tipografia Moderna, Tipografia Pancani

Tipografia Moderna

€

222,00

23/11/2016

acquisto di beni

indagine di mercato ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016

Aeffe Srl, Pellicci & Meschi Srl, Eventi S.r.l.

Eventi S.r.l.

€

1.400,00

25/11/2016

i giorni della manifestazione

affidamento diretto: LO SCALO agisce per l’occasione in partenariato con
BTO 2016 e Palazzo Gondi, sede selezionata insieme a Florence Convention
Bureau per accogliere la cena speaker di BTO 2016. Grazie a ciò l’azienda
affidamento diretto per esclusiva negli spazi di Firenze Fiera che ospitano la
manifestazionne

Lo Scalo S.r.l.

€

1.100,00

23/11/2016

i giorni della manifestazione

GERIST S.R.L. GESTIONE RISTORAZIONE

€

27.670,00

28/11/2016

i giorni della manifestazione

Concessione d’uso degli spazi e servizi del polo fieristico
Firenze Fiera per la realizzazione di BTO 2016

affidamento diretto per esclusiva negli spazi di Firenze Fiera

Firenze Fiera S.p.A.

€

187.458,70

28/11/2016

i giorni della manifestazione

Z4F1ACE198

Fornitura del numero verde necessario all’helpdesk
telefonico per il booking online di turismo.intoscana.it

affidamento diretto in seguito a indagine di mercato

NumeroVerde Italia S.r.l.

€

150,00

29/07/2016

ad esaurimento

TURISMO

ZF91CB31BE

integrazione contratto in essere ai sensi dell’art.106 comma b del D. Lgs.
50/2016

Liquid Factory Web Service S.r.l.

€

9.000,00

23/12/2016

0/12/2016 sino al 30/09/2017

Attività ordinaria

Z1F1916D67

integrazione contratto in essere ai sensi dell’art.106 comma b del D. Lgs.
50/2016 nelle more della indizione della nuova gara

T.T. Tecnosistemi S.p.A.

€

9.400,00

07/03/2016

sino al 30/06/2016

TURISMO

Z2A194ED93

Ricerca di soggetti qualificati per un servizio di auditing
SEO e di ottimizzazione della visibilità sui risultati organici
dei motori di ricerca per i siti di Fondazione Sistema
Estensione dell’assistenza sistemistica delle infrastrutture
hardware, software e di rete complesse di Fondazione
Sistema Toscana
Estensione - Manutenzione delle piattaforme software di
Fondazione Sistema Toscana

integrazione contratto in essere ai sensi dell'art. 57 comma 2 e 5 DEL D.Lgs.
163/06 nelle more della indizione della nuova gara

Inera S.r.l.

€

12.000,00

07/04/2016

sino al 30/09/2016

TURISMO

Z8517BF2F9

Raccolta e recensione di eventi a tematica Toscana per i
portali di Fondazione Sistema Toscana - 2016

integrazione contratto in essere ai sensi dell'art. 57 comma 2 e 5 DEL D.Lgs.
163/06

RTI Connectis S.r.l. ed EdiToscana S.r.l.

€

20.000,00

01/01/2016

6 mesi

B2YOU s.r.l. (Pronto 800), Numero Verde Italia Srl
(NumeroVerde.com), ECS Italia S.r.l. (NumeroVerde800.com)

TURISMO

ZCB17039FF

Sensi Contemporanei

Z941C7A31E

TURISMO

Z9E1C48F8E

Toscana Ovunque Bella

ZB718F4C0D

Toscana Ovunque Bella

ZDC1925D93

Toscana Ovunque Bella

Z8F1AD1042

Per la ricerca di soggetti qualificati per un servizio di
“Produzione e traduzione in lingua inglese di contenuti
editoriali a tematica Toscana per i portali di Fondazione
Produzione e traduzione in lingua inglese di contenuti
editoriali a tematica Toscana per i portali di Fondazione
Sistema Toscana – Integrazione toscana.firenze2016.it
Ricerca di soggetti qualificati per un servizio volto alla
manutenzione della app Travel Intoscana e alla
realizzazione del sistema delle applicazioni territoriali
Coordinamento editoriale del progetto “Toscana.
Ovunque Bella”

Cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125, del D.Lgs 163/2006.

B’Gruppo S.r.l., Del Monte & Partner Comunicazione S.r.l. RTI
costituenda Verto Group S.r.l. - Città in Internet S.r.l.

B’Gruppo S.r.l.

€

34.800,00

27/01/2016

12 mesi

B’Gruppo S.r.l.

€

4.000,00

14/11/2016

sino al 31/03/2017

Roundbox di Filippo Morozzi & C. s.n.c.

€

14.800,00

09/01/2017

Affidamento diretto del direttore di FST

Simone Lenzi

€

5.000,00

15/03/2016

sino al 28/02/2017. manutenzione
correttiva dell’applicazione “Travel
Intoscana”, per un periodo di dodici mesi
sino al 31/10/2016

Sviluppo tecnico della piattaforma gestionale e sviluppo
grafico dei template per il progetto “Toscana. Ovunque
Bella”
Sviluppo tecnico della piattaforma gestionale e sviluppo
grafico dei template per il progetto “Toscana. Ovunque
Bella” - Integrazione
Sviluppo tecnico della piattaforma gestionale e sviluppo
grafico dei template per il progetto “Toscana. Ovunque
Bella” – Integrazione supplementare
Per la ricerca di soggetti qualificati per un servizio di
stampa di cartelline per la conferenza stampa del progetto
Toscana Ovunque Bella
Pianificazione media della campagna Toscana Ovunque
Bella

affidamento diretto sulla base della nota tecnica del Res. Tecnico di FST

Inera S.r.l.

€

21.000,00

01/04/2016

sino al 30/06/2016

integrazione contratto in essere ai sensi dell’art.106 comma b del D. Lgs.
50/2016

Inera S.r.l.

€

7.450,00

02/08/2016

sino al 31/07/2017

Inera S.r.l.

€

5.895,00

08/09/2016

sino al 31/07/2017

Tipografia Moderna s.a.s.

€

295,00

06/07/2016

acquisto di beni

2000
900,00
940
€

12/07/2016

sino al 31/12/2017

70.000,00

26/09/2016

sino al 31/03/2017

€

5.000,00

03/06/2016

sino al 31/12/2017

Liquid Factory Web Service S.r.l.

€

8.450,00

18/11/2016

sino al 31/03/2017

TV9 Maremma
NOI Tv S.r.l.
TELE IRIDE
Teleidea
TV Prato
TVL Pistoia
Neva Ceseri

1400
1170
1.620,00
700
1.290,00
900,00
€

17/10/2016
24/10/2016
17/10/2016

sino al 31/12/2016

Tipo-litografia Pancani s.n.c.
Pixartprinting S.p.A.

integrazione contratto in essere ai sensi dell’art.106 comma b del D. Lgs.
50/2016
indagine di mercato ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016

Roundbox di Filippo Morozzi & C. s.n.c. , NTT Data, Mannini,
Koris

Toscana Ovunque Bella

Z0E1B1C5C8

Toscana Ovunque Bella

ZBA1A7D9AA

integrazione contratto in essere ai sensi dell’art.106 comma b del D. Lgs.
50/2016

Toscana Ovunque Bella

ZD01A932D6

Toscana Ovunque Bella

6753868C2D

Campagna advertising per il progetto Toscana Ovunque
Bella

affidamento diretto

MYNET S.r.l. (RDF)
TV1
Publicitas srl (Canale3)
Google Ireland Limited

Toscana Ovunque Bella

ZAC1B269F2

affidamento diretto del Direttore di FST

ANCI Toscana

Toscana Ovunque Bella

67757841D8

Toscana Ovunque Bella

Z531BA01C2

Toscana Ovunque Bella

Z0E1B8CDEC

Gestione del contatto e del primo engagement dei
referenti dei comuni per il progetto Toscana Ovunque
Bella
Ricerca di soggetti qualificati per la fornitura del servizio di
gestione e implementazione delle campagne di social
advertising per il progetto Toscana Ovunque Bella
Ricerca di soggetti qualificati per un servizio di set up e
gestione della campagna di social media advertising su
Facebook e su Instagram per il progetto Toscana Ovunque
Pianificazione media su TV locali della campagna Toscana
Ovunque Bella

Formazione Attività Educative per il
sociale alfabetizzazione al cinema di
qualità nelle carceri toscane

Z461CFB488

Servizio di docenza e compilazione e cura editoriale di
materiali relativamente a Lanterne Magiche nell'ambito
del progetto Sensi Contemporanei

Affidamento diretto del RUP. Neva Ceseri ha la competenza comprovata e
la scelta è data dall’urgenza per inizio attività: corsi e compilazione e cura
editoriale materiali archivio.

Sensi Contemporanei

ZE81A30106

Per la ricerca di soggetti qualificati per un servizio di
indagine di mercato ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016
stampa di materiali per il progetto Cannes a Firenze 2016

Sensi Contemporanei

ZE81A30106

Per la ricerca di soggetti qualificati per un servizio di
indagine di mercato ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016 condotta on line
stampa di materiali per il progetto Cannes a Firenze 2016

Sensi Contemporanei

Z4718114C2

Per la ricerca di soggetti qualificati per un servizio di
Cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125, del D.Lgs 163/2006.
stampa di materiali per il festival Balkan Florence Express
2016
Sostegno a al River to River – Florence Indian Film Festival affidament diretto
(Volo Kabir Behdi)

Tipografia Pancani, Tipografia Moderna, Litografia IP

Per la ricerca di soggetti qualificati per un servizio di
stampa di materiali per il festival di Cinema Brasiliano
2016
Ricerca di un soggetto qualificato per un servizio di
noleggio auto con conducente in occasione dell’edizione
2016 della manifestazione del Festival del Cinema
Servizio di duplicazione di DVD di film per Sensi
Contemporanei Murmor Marmoris

Cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125, del D.Lgs 163/2006

Tipografia Pancani, Tipografia Moderna, Litografia IP

Cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125, del D.Lgs 163/2006

Auto noleggio Giuliani, Boschi Voyager, Tuscany Service di
Marco Paoletti

indagine di mercato ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016

Tipo-litografia Pancani s.n.c., Tipografia Moderna s.a.s.,
Litografia IP s.r.l.s.

indagine di mercato ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016 condotta dal
responsabile Ufficio Stampa

procedura aperta sotto soglia europea ai sensi dell’art. 60 comma 1 del
sopracitato Codice.
indagine di mercato ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016

NON AGGIUDICATA
DEESTILLED SRL, Sideways, Extreme, Liquid Factory Web,
Exalta snc

indagine di mercato ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016 condotta dal
responsabile Ufficio Stampa

Tipo-litografia Pancani s.n.c., Tipografia Moderna s.a.s.,
Litografia IP s.r.l.s.

5.056,00

13/10/2016
26/10/2016
10/10/2016

sino al 30/06/2017

€

155,00

10/06/2016

acquisto di beni

€

278,46

10/06/2016

acquisto di beni

Tipografia Moderna

€

580,00

20/01/2016

acquisto di beni

Goasia S.r.l.

€

3.448,79

Tipografia Moderna

€

420,00

29/01/2016

acquisto di beni

Tuscany Service di Marco Paoletti

€

240,00

18/02/2016

il giorno del festival

Shelve di Antonio del Sorbo sas

€

534,40

13/04/2016

acquisto di beni

Sensi Contemporanei

ZF71BCE422

Sensi Contemporanei

Z12183D623

Sensi Contemporanei

Z771884740

Sensi Contemporanei

ZCC19661B2

Sensi Contemporanei

Z3019C1F88

Incarico per la pre-progettazione degli spazi impegnati dal affidament diretto della direzione
progetto Arno66 di Sensi Contemporanei

Luigi Formicola

€

2.000,00

06/05/2016

Sensi Contemporanei

Z411BF9D37

Incarico per la pre-progettazione degli spazi impegnati dal affidament diretto della direzione
progetto Arno66 di Sensi Contemporanei

Luigi Formicola

€

2.000,00

06/05/2016

Sensi Contemporanei

Z2B191E25F

Servizio di traduzione del Film di Sensi Contemporanei
Murmur Marmoris

affidament diretto del Resp. del Mediacenter

Aikapro immagini e parole

€

136,00

01/03/2016

acquisto di beni

Sensi Contemporanei

Z771ADD6B5

Sviluppo sistemistico e acquisto di contenuti per il sito
toscana.firenze2016.it

affidament diretto della direzione

Centro per la Ricerca e l’Alta Formazione per la
prevenzione del Rischio Idrogeologico, CERAFRI

€

24.000,00

25/08/2016

sino al 31/01/2017

Sensi Contemporanei

Z1D1CB51A1

Sviluppo sistemistico e acquisto di contenuti per il sito
toscana.firenze2016.it - Integrazione

integrazione contratto in essere ai sensi dell’art.106 comma b del D. Lgs.
50/2016

Centro per la Ricerca e l’Alta Formazione per la
prevenzione del Rischio Idrogeologico, CERAFRI

€

4.000,00

23/12/2016

sino al 31/01/2017

Sensi Contemporanei

ZDD18865AF

Indagine di mercato on line

Baldanzi Luigi & Figli S.r.l.

€

2.645,00

17/02/2016

acquisto di beni

Sensi Contemporanei

ZDD18865AF

Sensi Contemporanei

ZDD18865AF

Sensi Contemporanei

Z631886237

Per la ricerca di soggetti qualificati per un servizio di
stampa di materiali per l'edizione 2016 della Primavera
Orientale
Per la ricerca di soggetti qualificati per un servizio di
stampa di materiali per l'edizione 2016 della Primavera
Orientale
Per la ricerca di soggetti qualificati per un servizio di
stampa di materiali per l'edizione 2016 della Primavera
Orientale
Gestione media e attività di promozione dell ’edizione
2016 della Primavera Orientale

Sensi Contemporanei

ZCD18DC2EE

affidament diretto del RUP

Sensi Contemporanei

Z5D1B150D4

Sensi Contemporanei

ZD71AA55F6

Ricerca di un soggetto qualificato per un servizio di
noleggio di fari per l'edizione 2016 della Primavera
Arredi per l’allestimento presso il cinema delLa
Compagnia
Piano media per l’apertura della Casa del Cinema e la X
edizione della 50 Giorni

Sensi Contemporanei

ZFA1AA964D

Sensi Contemporanei

Z0B1C7AA50

affidament diretto del Resp. del Mediacenter

Cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125, del D.Lgs 163/2006

Tipo-litografia Pancani s.n.c., Tipografia Moderna, Litografia IP Litografia IP

€

615,00

Cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125, del D.Lgs 163/2006

Tipo-litografia Pancani s.n.c., Tipografia Moderna, Litografia IP Tipo-Litografia Pancani s.n.c.

€

1.500,00

indagine di mercato ai sensi dell’art. 125, del D.Lgs 163/2006 condotta dal
responsabile Ufficio Stampa

Mynet S.r.l.
Società Editrice Spettacolo s.a.s.
Silvaneon S.r.l.
Omikron di Benelli C. & C S.N.C

700
1.500,00
1.050,00
€

indagine di mercato ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016 in ragione del
prezzo più basso
indagine di mercato ai sensi dell’art. 125, del D.Lgs 163/2006 condotta dal
responsabile Ufficio Stampa

IKEA

€

Controradio S.r.l.
Editoriale E-duesse
A.p.s. Advertising S.r.l.
Agisweb (Vivilcinema) SPETTACOLO SERVICE Srl

2200
6.500,00
2.200,00
750,00

Progettazione grafica del sito toscana.firenze2016.it

affidamento diretto art.36 del D.Lgs. 50/2016

Filippo Corretti

€

Progettazione grafica del sito toscana.firenze2016.it Integrazione

integrazione contratto in essere ai sensi dell’art.106 comma b del D. Lgs.
50/2016

Filippo Corretti

€

acquisto di beni

acquisto di beni
19/02/2016

acquisto di beni

16/02/2016

sino alla manifestazione

400,00

08/03/2016

il giorno del festival

2.061,32

06/092016
12/02/2016
19/07/2016
15/07/2016
20/09/2016

sino al 26/10/2016

2.800,00

15/07/2016

sino al 30/10/2016

1.400,00

28/10/2016

sino al 31/12/2016

Sensi Contemporanei

Sensi Contemporanei

Sensi Contemporanei

Z191B3A541

ZE41B3B2CA

Z111B3B4BF

Attività di comunicazione per l’apertura della Casa del
Cinema

Piano media sui canali Radio in occasione dell’apertura
della Casa del Cinema

indagine di mercato ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016 condotta dal
responsabile Ufficio Stampa

indagine di mercato ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016 condotta dal
responsabile Ufficio Stampa

Piano media su carta stampata in occasione dell’apertura indagine di mercato ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016 condotta dal
della Casa del Cinema
responsabile Ufficio Stampa

indagine di mercato ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016 condotta dal
responsabile Ufficio Stampa

Silvaneon S.r.l.
Gruppo IPAS S.p.A.
Real Media S.r.l.
LMF ITALIA srl
IGPDECAUX S.p.A.
M&F Janovitz
Firenze Pubblicità s.n.c.
SOCIETA' EDITRICE SPETTACOLO di Romano S. e C.
Sas

5000
2.100,00
850
3200
2.200,00
400
1.700,00
1.800,00

22/09/2016

sino al 26/10/2016

Radio Subasio – A. Manzoni S.p.A.
Mynet S.r.l.
Controradio

4000
2.600,00
3.800,00

23/09/2016

SPEED - SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E
DIGITALE SPA
A. Manzoni S.p.A.
Nuova Editoriale Florence Press
Vista
Edi Toscana S.r.l.

15.000

23/09/2016

10.000,00
700,00
366,00
780,00

Gruppo Editoriale S.r.l. per Firenze Magazine

€

600,00

22/09/2016

sino al 26/10/2016

21/09/2016

23/09/2016
26/09/2016
sino al 26/10/2016

22/09/2016
sino al 26/10/2016

26/09/2016
23/09/2016

Sensi Contemporanei

Z071B3BDD1

Piano media on line in occasione dell’apertura della Casa
del Cinema

Sensi Contemporanei

Z331B72978

Fornitura di un sistema di biglietteria automatizzato per il affidamento diretto art.36 del D.Lgs. 50/2016 per continuità rispetto ad
Cinema La Compagnia nell’ambito del progetto Sensi
organizzazione nella precedente struttura, vantaggi anche per economicità,
Contemporanei
conoscenza della realtà di questo genere di sala, nonché convenzione COOP
attiva infatti è l'unico nel settore che ha punti vendita ticket legati alla GDO
(Grande distribuzione organizzata) e ad altre istituzioni con le quali
collabora FST.

Nuovo B.O. S.r.l.

€

2.800,00

11/10/2016

sino al 31/01/2017

La Compagnia

Z781BFAA14

Fornitura di lettore barcode per il sistema di biglietteria
integrazione contratto in essere ai sensi dell’art.106 comma b del D. Lgs.
automatizzato per il Cinema La Compagnia nell’ambito del 50/2016
progetto Sensi Contemporanei

Nuovo B.O. S.r.l.

€

150,00

30/11/2016

acquisto di beni

Sensi Contemporanei

ZB11B57DA1

Ricerca di soggetti qualificati per un servizio di stampa di
materiale grafico di grande formato necessario per la
promozione e l’allestimento per l’edizione 2016 della 50
Giorni

indagine di mercato ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016

Dardanelli Riproduzioni Litografiche S.r.l., SSD GRAFICHE di
Chiti Simonetta & Francini Sandro snc, Baldanzi Luigi & Figli
srl Pubblicità - Allestimenti Pubblicitari

Baldanzi Luigi & Figli srl Pubblicità - Allestimenti
Pubblicitari

€

230,00

30/09/2016

acquisto di beni

Sensi Contemporanei

Z411B57DD6

Ricerca di soggetti qualificati per un servizio di stampa di
materiale grafico necessario per la promozione e
l’allestimento per l’edizione 2016 della 50 Giorni

indagine di mercato ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016

Tipografia Pancani, Litografia IP, Tipografia Moderna

Litpografia IP

€

820,00

30/09/2016

acquisto di beni

Sensi Contemporanei

Z2D1B57D59

Stampa di totem per la promozione per l ’edizione 2016
della 50 Giorni

affidamento diretto. BALDANZI fornitore obbligato perchè legato al
Comune

Baldanzi Luigi & Figli srl Pubblicità - Allestimenti
Pubblicitari

€

3.600,00

28/09/2016

acquisto di beni

Sensi Contemporanei

Z5E1B5C94E

Acquisizione di materiale fotografico sulla storia di Firenze affidamento diretto. Foto Locchi è l'unico archivio fotografico sulla storia di
e della Toscana per realizzazione del progetto 50°
Firenze e la Toscana che possiede il materiale richiesto
Anniversario dell’alluvione di Firenze

Foto Locchi

€

5.000,00

19/10/2016

acquisto di beni

Sensi Contemporanei

Z6F1B5CEDE

Integrazione - servizio di pulizia e fornitura di detersivi,
integrazione contratto in essere ai sensi dell’art.106 comma b del D. Lgs.
servizio di igienizzazione, di manutenzione spazi verdi e di 50/2016
derattizzazione per le sedi di Fondazione Sistema Toscana

L'Orologio Società Cooperativa

€

6.000,00

30/09/2016

sino al 31/12/2016

Sensi Contemporanei

Z0B1B5D34A

Acquisto dei diritti di riproduzione dell'opera "Dante and
Beatrice" di Henry Holiday

affidamento diretto poiché ne detiene i diritti la Walker Art Gallery di
Liverpool

Walker Art Gallery di Liverpool

€

174,36

20/09/2016

acquisto di diritti

Sensi Contemporanei

68219134B2

ai sensi dell'articolo 180 del D.Lgs. 50 del 2016.

Ditta Artigianale Firenze S.r.l.

1.500 €/mese

12/10/2016

24 mesi + 12 mesi

Sensi Contemporanei

Z0F1B66966

Attivazione di partenariato pubblico-privato mediante
proposta di locazione finanziaria di opere pubblica sensi
dell’art. 180 e 183 del D.Lgs. n. 50/2016 avente ad
oggetto la progettazione, il finanziamento, la
realizzazione,
la manutenzione
gestione
perdi3materiale
anni del
Ricerca
di soggetti
qualificati pere la
fornitura

Tecnosistemi, Expomeeting, Miro' Solutions S.r.l.

Miro' Solutions S.r.l.

€

9.530,00

12/10/2016

acquisto di beni

Millennium, Eventi, Pellicci & Meschi

Millennium Arredamenti srl semplificata

€

12.525,00

11/10/2016

acquisto di beni

Millennium Arredamenti srl semplificata

€

3.053,00

11/11/2016

acquisto di beni

RTI Elisa Lucattini e A.D.A. Arte di Arrangiarsi
Cooperativa sociale A.R.l.

€

5.500,00

13/10/2016

sino al 26/10/2016

€

14.530,00

€

9.700,00

indagine di mercato ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016

hardware per il cablaggio del Cinema delLa Compagnia

Sensi Contemporanei

Z581B6BAD8

Ricerca di soggetti qualificati per la fornitura di materiale e indagine di mercato ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016
allestimento per il Cinema delLa Compagnia

La Compagnia

ZB11BFC535

Fornitura di materiale e allestimento per il Cinema delLa
Compagnia – Integrazione

Sensi Contemporanei

ZB51B74D7D

Ricerca di soggetti qualificati per la realizzazione di rampa indagine di mercato ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016
di accesso per disabili per il Cinema delLa Compagnia

Sensi Contemporanei

Z161B6D432

La Compagnia

ZBD1BA1D59

Sensi Contemporanei

ZAB1C36127

Incarico per adeguamento dell’impianto elettrico del
Cinema delLa Compagnia-Integrazione

integrazione contratto in essere ai sensi dell’art.106 comma b del D. Lgs.
50/2016

Cappelli e Pasellucci S.r.l.

€

8.516,00

La Compagnia

ZF31CF59E5

Incarico per adeguamento dell’impianto elettrico del
Cinema delLa Compagnia-Integrazione dicembre

integrazione contratto in essere ai sensi dell’art.106 comma b del D. Lgs.
50/2016

Cappelli e Pasellucci S.r.l.

€

2.236,00

La Compagnia

Z621B72E4B

Attività di consulenza per la sicurezza, agibilità e pubblico affidamento diretto da parte della direzione
spettacolo per il Cinema delLa Compagnia

Studio Associato Frusi & Partners Società
d’ingegneria S.r.l.

€

39.800,00

25/10/2016

sino a 15/11/2016

Sensi Contemporanei

ZCC1B7354B

Fornitura del servizio di restauro della copia “Firenze
Novembre’66” di Mario Carbone

Fondazione Cineteca di Bologna

€

13.500,00

07/10/2016

acquisto di beni

Incarico per adeguamento dell’impianto elettrico del
Cinema delLa Compagnia

integrazione contratto in essere ai sensi dell’art.106 comma b del D. Lgs.
50/2016

affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del codice appalti. Essendo stata la
ditta Cappelli e Pasellucci snc esecutore dell’intervento sull’impianto
elettrico del bando di Regione Toscana per la ristrutturazione della
Compagnia, ed essendo tuttora in essere l’incarico della ditta per la fase di
collaudo degli impianti, ritengo sia scelta logica e conveniente quella di
affidare direttamente alla mede-sima l’esecuzione dei nostri prossimi
interventi, anche in relazione all’urgenza della tempistica.

affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del codice appalti: presso la
Fondazione Cineteca di Bologna sono conservati negativi di scena e
colonna, perciò è l'unica realtà a poter effettuare questo servizio.

Elisa Lucattini, Local Logic, Barbara Righetti

Cappelli e Pasellucci S.r.l.

18/10/2016

Sensi Contemporanei

Z851B7CACC

Fornitura di un servizio di stampa in carta termica di Iso
Ticket personalizzati per il Cinema delLa Compagnia

indagine di mercato ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016

MDR Ital Moduli, E Pasqui s.r.l., Modulsistem S.r.l e
Modulsnap srl

MDR Ital Moduli

€

2.520,00

11/10/2016

acquisto di beni

Sensi Contemporanei

ZF51B81CF3

Ricerca di soggetti qualificati per la fornitura sotto forma
di noleggio di materiale tecnologico per la video
installazione ARNO 66

indagine di mercato ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016

VideoSistem, Expomeeting, AudioBox

Video Sistem S.r.l.

€

31.350,00

18/10/2016

sino al 03/12/2016

Sensi Contemporanei

Z751BC6EBC

Ricerca di soggetti qualificati per la fornitura sotto forma
di noleggio di materiale tecnologico per la video
installazione ARNO 66 - Integrazione

integrazione contratto in essere ai sensi dell’art.106 comma b del D. Lgs.
50/2016

Video Sistem S.r.l.

€

4.890,00

27/10/2016

sino al 03/12/2016

Sensi Contemporanei

ZBF1BB335C

Fornitura di strutture e materiali per la realizzazione di
video installazione ARNO 66

affidamento diretto: autorizzata da direttore che ha validato preventivo di
fornitore presentato da Responsabile del progetto (L.Formicola) con le
motivazioni dell’urgenza oggettiva

Allextire S.r.l.

€

22.365,07

27/10/2016

sino al 03/12/2016

Sensi Contemporanei

Z381B8AF15

Ricerca di soggetti qualificati per il servizio di stampa dei
booklet per l’edizione 2016 della 50 Giorni

indagine di mercato ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016

Litografia IP

€

2.710,00

19/10/2016

acquisto di beni

Sensi Contemporanei

Z8D1B90AA0

Acquisto dei diritti di riproduzione dell'opera "La
Gioconda" di Leonardo Da Vinci

affidamento diretto poiché ne detiene i diritti il Museo del Louvre di Parigi

Museo del Louvre di Parigi

€

88,00

14/10/2016

acquisto di diritti

Sensi Contemporanei

ZB01B90C37

Fornitura di sedute aggiuntive per il Cinema delLa
Compagnia

affidamento diretto a CINEARREDO ITALIA di Zambelli Antonio è la ditta che
ha fornito le poltrone già installate per la Regione Toscana.

CINEARREDO ITALIA di Zambelli Antonio

€

20.000,00

10/11/2016

acquisto di beni

La Compagnia

Z651B94D4D

Fornitura di polizza assicurativa per il Cinema delLa
Compagnia

Affidamento diretto. Indagine condotta dal broker per ns conto poteva
essere soddisfacente.

Le agenzie interpellate: Generali e Italiana Assicurazioni ma
entrambe ci hanno dichiarato, per motivi diversi, di non
essere interessati alla tipologia di rischio presentata; Zurich e
Uniqa

Unipol SAI

€

10.100,00

26/10/2016

segue il contratto di concessione del
Cinema tra FST e Regionr Toscana

Sensi Contemporanei

ZA11B9BE8A

Ricerca di soggetti qualificati per la fornitura di moquette
necessaria per l'allestimento della 50 Giorni presso il
Cinema delLa Compagnia

indagine di mercato ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016

Aeffe, Pellicci & Meschi Srl, Eventi S.r.l.

Aeffe snc

€

2.012,00

21/10/2016

acquisto di beni

La Compagnia

Z181BA404B

Realizzazione e montaggio del backdrop photocall per
l'allestimento del Cinema delLa Compagnia

affidamento diretto ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016, Andrea
Magagnato ha provveduto ad effettuare una indagine di mercato
preliminare, chiedendo i preventivi a diverse aziende fornitrici del servizio

SSD grafiche snc di s. Chiti e s. Francini

€

650,00

20/10//2016

acquisto di beni

Sensi Contemporanei

68398262F9

Selezione d’urgenza per l’ideazione e produzione di un
progetto multimediale sulla Biblioteca Nazionale e sui
luoghi simbolo di Firenze in occasione delle celebrazioni
del 50° Anniversario dell’alluvione di Firenze

indagine di mercato ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016

Nanof S.r.l.

€

59.500,00

21/10/2016

28/11/2016

Sensi Contemporanei

Z9C1BA4E4D

Realizzazione di stendardo da affiggere alla Biblioteca
Nazionale in occasione delle celebrazioni del 50°
Anniversario dell’alluvione di Firenze

affidamento diretto ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016, poiché è il
realizzatore di un altro stendardo relativo ad una mostra che si terrà
sempre nella Biblioteca Nazionale nello stesso periodo e che sarà affisso
accanto al nostro. Gli stendardi devono perciò essere coerenti fra loro.

Elettra Officine Grafiche

€

90,30

20/10//2016

acquisto di beni

Sensi Contemporanei

ZD71BB8749

Servizio di montaggio e smontaggio dello stendardo
presso la Biblioteca Nazionale in occasione delle
celebrazioni del 50° Anniversario dell’alluvione di Firenze

affidamento diretto ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016. il fornitore deve
essere Impresa geom. Nagellini Marcello (Viale Toscanini, 52 Sesto F.no
p.iva 01656850482) poiché è l'allestitore dell'altro stendardo relativo ad
una mostra che si terrà sempre nella Biblioteca Nazionale nello stesso
periodo e che sarà affisso accanto al nostro. L'affidamento allo stesso
fornitore ci permette anche di abbattere i costi già elevati.

Impresa geom. Nagellini Marcello

€

690,00

25/10/2016

sino alla fine della mostra

Sensi Contemporanei

6841838F50

Realizzazione di un progetto video mapping sul Ponte
Vecchio in occasione delle celebrazioni del 50°
Anniversario dell’alluvione di Firenze

indagine di mercato ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016

CRAZY BIT S.R.L.

€

44.400,00

07/11/2016

sino al 23/11/2016

Sensi Contemporanei

ZE41C261E8

Realizzazione di un progetto video mapping sul Ponte
Vecchio in occasione delle celebrazioni del 50°
Anniversario dell’alluvione di Firenze- Integrazione

integrazione contratto in essere ai sensi dell’art.106 comma b del D. Lgs.
50/2016

CRAZY BIT S.R.L.

€

5.500,00

18/11/2016

Sensi Contemporanei

Z201BAD199

Ricerca di soggetti qualificati per la fornitura di un servizio Procedura aperta a sportello
di progettazione definitiva, assemblaggio e realizzazione
di una struttura ad hoc in occasione delle celebrazioni del
50° Anniversario dell’alluvione di Firenze

Bartolozzi S.r.l.

€

5.600,00

24/10/2016

entro il 28/10/2016

Sensi Contemporanei

Z601BAF384

Noleggio di auto per l’ospitalità durante la manifestazione Indagine di mercato condotta con operatori on line
50 Giorni di Cinema Internazionale

Morini Rent (AEMMERENT SRL A SOCIO UNICO)

€

2.117,98

20/10//2016

sino al 31/12/2016

La Compagnia

Z071BB2510

Acquisto di numero due lampadari per gli uffici del
Cinema delLa Compagnia

affidamento diretto della dirigente di Area

Creative Lighting S.r.l.

€

407,80

21/10//2016

acquisto di beni

Sensi Contemporanei

Z851BB9576

Pianificazione media per le celebrazioni del 50°
anniversario dell’alluvione di Firenze

indagine di mercato ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016 condotta dal
responsabile Ufficio Stampa

La Compagnia

67536865FE

Ricerca di soggetti qualificati per la fornitura del materiale procedura aperta sotto soglia europea ai sensi dell’art. 60 comma 1 del
tecnico e per il relativo servizio di allestimento presso il
Codice.
cinema delLa Compagnia

Controradio
Toscana Comunica
Mynet S.r.l.
M.B.Publicitas S.r.l.Project Italia S.r.l.

1400
1900
1680
1000
€

47.498,00

02/11/2016
06/09/2016

acquisto di beni

Sensi Contemporanei

ZE31B17AD4

Integrazione - fornitura del materiale tecnico e per il
relativo servizio di allestimento presso il cinema delLa
Compagnia

integrazione contratto in essere ai sensi dell’art.106 comma b del D. Lgs.
50/2016

Project Italia S.r.l.

€

10.520,20

08/09/2016

acquisto di beni

Sensi Contemporanei

Z0B1BB97E0

Per la ricerca di un soggetto qualificato per la
progettazione della struttura “a clessidra” e per il
supporto logistico dell’allestimento della mostra Arno 66

indagine di mercato ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016

Alessandro Condorelli, Chiara Celant, BARBARA RIGHETTI

Alessandro Condorelli

€

800,00

27/10/2016

sino al 03/12/2016

Sensi Contemporanei

ZE81BB989D

Per la ricerca di un soggetto qualificato per
l’elettrificazione delle tecnologie legate alla video
installazione della mostra Arno 66

indagine di mercato ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016

Trapani, Cappelli & Pasellucci, S.M. ELETTRONICA DI SARTI
MARCO

Cappelli & Pasellucci

€

2.300,00

27/10/2016

sino al 29/10/2016

Sensi Contemporanei

Z961BB9910

Per la ricerca di un soggetto qualificato per lo sviluppo e la indagine di mercato ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016
realizzazione dell’immagine coordinata e dell’infografica
della mostra Arno 66

Frush di Giuditta Gentile, Laura Pallanti, Sara Bargiacchi,
Filippo Corretti

Frush di Giuditta Gentile

€

2.700,00

26/10/2016

sino al 03/11/2016

Sensi Contemporanei

Z561BBCB77

Per la ricerca di un soggetto qualificato per un servizio di
portierato in occasione della mostra Arno 66

Istituto Investigazioni Speciali, CSM, PSA GROUP, WMC
Service Net S.r.l.

WMC Service Net S.r.l.

€

4.659,20

31/10/2016

i giorni della mostra

indagine di mercato ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016

Tipografia Pancani, Litografia IP, Tipografia Moderna

Frankenstein SRL, M&C SRL Milano, Nanof S.r.l.

Audio Box di Tersigni Emanuele, SI NO SERVIZI S.R.L., CRAZY
BIT S.R.L.

Project Italia S.r.l.

25/10/2016

Sensi Contemporanei

ZC61BC9732

Sensi Contemporanei

Z0D1BD267C

Sensi Contemporanei

ZF01BCE049

La Compagnia

Per la ricerca di un soggetto qualificato per un servizio di
vigilanza non armata per le attrezzature tecniche
dell’installazione video mapping sul Ponte Vecchio in
occasione delle celebrazioni del 50° Anniversario
dell’alluvione di Firenze
Concessione di licenza d’uso della pellicola del film
documentario “Firenze, Novembre 66”

Affidamento diretto della direzione vista l'urgenza

I.V.I.S. S.r.l.

€

676,00

28/10/2016

Affidamento diretto per esclusiva del concessioanrio

Mario Carbone

€

2.300,00

02/11/2016

Incarico per la redazione della documentazione relativa
vista l'urgenza della documentazione richiesta dal Comune e
all'impatto acustico dell'istallazione video mapping sita su l'approssimarsi dell'evento chiediamo affidamento diretto a PROFILO
Ponte Vecchio in occasione delle celebrazioni per il 50°
PROGETTI SNC DI A. NENCIONI E F. SUSINI.
anniversario dell'alluvione di Firenze

PROFILO PROGETTI SNC DI A. NENCIONI E F. SUSINI. €

3.000,00

28/10/2016

ZE21BCE45B

Sostegno a al River to River – Florence Indian Film Festival affidamento diretto della dirigente di Area

Goasia S.r.l.

€

850,72

Sensi Contemporanei

Z2D1BCF63E

Servizio di pulizia presso la Galleria delle Carrozze in
occasione della mostra Arno66

affidamento diretto perché è il fornitore che ha esclusiva per la Galleria
delle Carrozze.

Manutencoop Facility Management Spa

€

796,00

31/10/2016

i giorni della mostra

Sensi Contemporanei

ZF71BD0382

Acquisto dei diritti di utilizzo concessi dalla Galleria degli
Uffizi per n. 25 ritratti esposti nel Corridoio Vasariano

affidamento diretto poiché ne detiene i diritti

Uffizzi

€

2.575,00

14/11/2017

acquisto di diritti

Sensi Contemporanei

no CIG

Acquisto dei diritti di proiezione concessi dalla Galleria
affidamento diretto poiché ne detiene i diritti
degli Uffizi per n. 25 ritratti esposti nel corridoio vasariano
(imposte)

Uffizzi

€

252,00

14/11/2017

acquisto di diritti

La Compagnia

Z721BD5747

Attività di catering presso il cinema delLa Compagnia

affidamento diretto essendo il fornitore cha ha in gestione il bar

Ditta Artigianale Firenze S.r.l.

2380
3.100,00

24/10/2016
22/12/2016

acquisto di beni

Sensi Contemporanei

Z891BD6E25

Ricerca di soggetti qualificati per il servizio di stampa di
materiali per l’edizione 2016 del Cinema Ritrovato

indagine di mercato ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016

Tipografia Pancani

€

472,00

09/11/2016

acquisto di beni

Sensi Contemporanei

ZEC1C080B1

Acquisto di spazi pubblicitari su Cinema & Video
International e Giornale dello Spettacolo in occasione
delle Giornate professionali del Cinema

indagine di mercato ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016 condotta dal
responsabile Ufficio Stampa

A.p.s. Advertising S.r.l.

€

2.000,00

15/11/2016

acquisto di beni

La Compagnia

ZB91BF8D84

Acquisto di una cassaforte per il Cinema delLa Compagnia Indagine di mercato fatta on line in considerazione delle misure
dell’armadio (spazio tra i ripiani dove dovrà essere allocata la cassaforte:
35 profondità, altezza 40 e 54 di larghezza) e del minor prezzo.

Gunnebo Italia S.p.a.

€

233,00

11/11/2016

acquisto di beni

Sensi Contemporanei

Z4E1C0C3EB

Per la ricerca di soggetti qualificati per la valutazione e
redazione della documentazione relativa all'impatto
acustico per il Cinema delLa Compagnia

indagine di mercato ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016

Carlo Carbone

€

1.500,00

23/11/2016

Sensi Contemporanei

ZC91C4323C

Creazione e produzione di video promozionale per
l’inaugurazione del Cinema delLa Compagnia

affidamento diretto della dirigente di Area

R-evolution s.n.c. di Igor Molino & co.

€

2.000,00

Sensi Contemporanei

Z4F1C43B83

Ricerca di soggetti qualificati per il servizio di stampa di
materiali promozionali per il Cinema delLa Compagnia

indagine di mercato ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016

Tipografia Moderna

€

2.225,00

02/12/2016

Sensi Contemporanei

ZA11C43FF7

Aggiornamento della app del Cinema delLa Compagnia

affidamento diretto della dirigente di Area

Senza Filtro s.n.c. di A. Dilaghi e D. Berti

€

2.000,00

07/12/2016

Sensi Contemporanei

691626064D

Circuitazione di materiale audiovisivo d'archivio nelle sale affidamento diretto in ragione delle sale associate al circuito FICE
d'essai della Toscana nell'ambito del 50° anniversario
dell'alluvione

78 sale aderenti per un totale di 139 schermi.

€

42.150,00

Sensi Contemporanei

Z971C9911A

€

2.000,00

Sensi Contemporanei

ZF71C9917C

€

2.500,00

Sensi Contemporanei

Z3A1CA5D77

Ricerca di soggetti qualificati per il servizio di stampa di
materiale cartaceo promozionale per il Cinema delLa
Compagnia

indagine di mercato ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016

Tipografia Pancani

€

1.254,00

Sensi Contemporanei

Z261D18A60

Contributo per la realizzazione del documentario “Dopo
l'Alluvione” di Enrico Pacciani

affidamento diretto della dirigente di Area. azione definita nell’allegato 1.A
dell’APQ di Sensi Contemporanei.

ALKERMES S.R.L.

€

13.000,00

Sensi Contemporanei

ZDD1A82AAC

Gestione media relativamente all’edizione 2016 della
manifestazione Giugno al Cinema

indagine di mercato ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016 condotta dal
responsabile Ufficio Stampa

Società Editrice Spettacolo/Firenze
Controradio S.r.l.
MYNET S.r.l.

700
800
1000

Sensi Contemporanei

ZAF1A7A89E

Attività di monitoraggio della rassegna stampa, web, tv
nell’ambito del progetto “Firenze e le alluvioni”

affidamento diretto ai sensi dell’art.35 comma 2 del D.Lgs. 50/2016

Waypress S.r.l.

€

Supporto alla progettazione e al coordinamento degli
allestimenti di FST per l’anno 2016

Tipografia Pancani, Litografia IP, Tipografia Moderna

Carlo Carbone, Matteo Raffaelli,, Carlotta Passerini

Tipografia Pancani, Litografia IP, Tipografia Moderna

affidamento diretto del Resposnabile di progetto autorizzato dal direttore

Chiara Valeria Tataranni

Tipografia Pancani, Litografia IP, Tipografia Moderna

i giorni della mostra

entro il 03/11/2016

acquisto di beni

acquisto di beni

acquisto di beni

15/10//2016

sio al 31/12/2016

23/12/2016

acquisto di beni

03/06/2016
21/07/2016
03/06/2016
1.500,00

18/07/2016

sino a maggio 2017

