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DETERMINA DEL DIRETTORE – Prot. N. 2020/275/S
All’esito della verifica delle Buste amministrative
presentate nella PROCEDURA NEGOZIATA ex artt. 36 comma 2 lett.B d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
per la
Ricerca di un soggetto qualificato per l’affidamento di un accordo quadro
per l’erogazione dei
Servizi di architettonici per le attività di interesse regionale e istituzionale inerenti alle azioni di missione
di Fondazione Sistema Toscana
ID gara: 7697784 - CIG: 8223394F64
*
PREMESSO CHE
-

-

sull’applicativo START della Regione Toscana in data 21/02/2020 è stata indetta la procedura come
denominata in epigrafe;
tale procedura è disciplinata dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 36 (di seguito anche soltanto “Codice”) e dalla
lex specialis predisposta da questa Stazione appaltante;
gli operatori economici invitati a presentare le offerte sono stati:
- Bambini Matilde,
- Condorelli Alessandro,
- Ranucci Francesca,
- Tataranni Chiara Valeria,
- Luigi Formicola
il termine per la presentazione delle offerte era venuto a scadere il 09/03/2020 ore 09:30 e a tale data
risultava essere pervenuta n. 1 (una) offerta;
la prima seduta pubblica si è tenuta in modalità telematica, in considerazione del DPCM del
09/03/2020, in data 10/03/2020;
All’esito dell’esame, condotto nel corso della seduta indicata, della documentazione attestante
l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 era riscontrata: la carenza di elementi essenziali nella
documentazione amministrativa presentata da Luigi Formicola.
TUTTO CIÒ PREMESSO
Questa Stazione appaltante, come da verbale della Seduta pubblica del giorno 10/03/2020
DISPONE

L’AVVIO DEL SUB-PROCEDIMENTO DI SOCCORSO ISTRUTTORIO in favore di Luigi Formicola e che sia
trasmessa la relativa comunicazione, individuale, contenente le richieste di integrazione ai sensi dell’art. 83
comma 9 D.Lgs. 50/2016.
Firenze 10/03/2020
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