
FONDAZIONE SISTEMA TOSCANA 
 

AVVISO PUBBLICO 
 
Per la ricerca di un fornitore qualificato per il supporto tecnico e sistemistico 

e lo sviluppo informatico di progetti relativi all’ecosistema di Fondazione 
Sistema Toscana – Servizio assimilabile a Senior Programmer and System 

Administrator. 
 

CIG: Z3D1CA72DD 
 

Il Presidente della Fondazione Sistema Toscana 
 
 

Premesso 
 

• che Fondazione Sistema Toscana intende avvalersi di una realtà esterna per il supporto 
tecnico e sistemistico e per lo sviluppo informatico di progetti relativi al suo ecosistema; 

• che l’Ufficio Acquisti per l’affidamento degli incarichi per importi pari o superiori a euro 
20.000,00 oltre iva ritiene necessario agire in conformità alla normativa sui contratti 
pubblici (D.Lgs. 50/2016 - Codice degli Appalti); 

• Che l’art. 8 del Regolamento per gli acquisti in economia della Fondazione Sistema 
Toscana, per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore a € 40.000,00 oltre iva, 
consente al RUP di valutare, di volta in volta, l’opportunità di procedere all’affidamento 
diretto, pur nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento di 
cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 - Codice degli Appalti. 

 
Ritenuto di esperire ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 una ricerca di mercato in un 
singolo lotto funzionale finalizzata, mediante l’acquisizione di curricula personali ed aziendali, 
all’individuazione di un servizio dotato dei requisiti tecnico-operativi necessari all’espletamento 
della prestazione del servizio in argomento. 
 

INVITA 
 

I professionisti e gli operatori economici che rispondono alle caratteristiche sotto indicate a 
manifestare il loro interesse a operare a supporto dell’area Information Technology di 
Fondazione Sistema Toscana.  
 
1.1 Oggetto 
Il servizio ricercato è il seguente:  
 

Senior Programmer and System Administrator 
 
In particolare il servizio prevede la presenza di uno o più professionisti e che dovrà/dovranno 
svolgere le seguenti attività, coordinandosi e supportando l’area IT: 

• supporto all’attività Sistemistica delle sedi di Fondazione Sistema Toscana (Firenze - Via 
San Gallo, 25, Via Duca d'Aosta,9; Cinema della Compagnia, via Cavour, 50/r) 

• supporto tecnico alla progettazione dei portali web dell'area Comunicazione 
• supporto tecnico alle attività dell'area IT di Fondazione Sistema Toscana 
• progettazione e supporto allo sviluppo per le attività di Fondazione Sistema Toscana 

 
NB Si richiede che una figura professionale che risponda alle caratteristiche sopra e 
sotto definite sia presente nel GdL se presentato dall’azienda e sia responsabile di 
tutte le attività interfacciandosi con la FST. 
 
Il supporto durante gli eventi extra che nel corso dell’anno FST organizza non sono compresi in 
questa commessa. Per tali interventi si riserva di richiedere un’offerta dedicata 



all'aggiudicatario per servizi integrativi e aggiuntivi, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) 
e/o lettera c) per il potenziamento del servizio. Questo ulteriore incarico sarà oggetto di un 
contratto aggiuntivo con decorrenza e scadenza che potranno essere diverse da quelle oggetto 
del precedente e principale incarico. 
 
Requisiti tecnici-operativi richiesti per il professionista o responsabile e principale 
operatore del servizio (in caso di aziende): 

• Laurea in discipline tecniche o cultura equivalente; Diploma Istituto Tecnico oppure 
Laurea (anche breve) in Informatica;  

• Esperienza di amministrazione operativa di sistemi informatici (Sysadmin) non inferiore 
a 10 anni;  

• Esperienza di programmazione non inferiore a 10 anni. 
 
 
1.2 Criteri di valutazione  
I criteri di valutazione sono espressi in 30/30 pp:  
 

ID Voce 
Punteggio
  

1 Esperienza di amministrazione operativa (Sysadmin) di sistemi 
informatici 

Il punteggio complessivo è attribuito sulla base delle valutazioni in 
dettaglio qui sotto descritte. 

Punti 15 

 1.1 – Conoscenza avanzata ed esperienza di apparati e sistemi di 
networking (firewall, switch, access point e periferiche) in particolare sui 
prodotti Firewall Pfsense e Switch HP Procurve. 

Punti 6 

 1.2 – Conoscenza avanzata ed esperienza di sistemi Windows (server e 
client), Linux (server e client) e Mac (client) 

Punti 6 

 1.3 – Capacità ed esperienza come technical support officer (formazione 
ed helpdesk) 

 Punti 3 

2  Esperienza di programmazione 

Il punteggio complessivo è attribuito sulla base delle valutazioni in 
dettaglio qui sotto descritte. 

Punti 15 

 2.1 – Conoscenza avanzata ed esperienza di PHP, MySQL, HTML5, CSS3, 
Javascript, jQuery, Bootstrap.  

Punti 6 

 2.2 – Conoscenza avanzata ed esperienza nello sviluppo di temi e plugin 
per il CMS Wordpress.  

Punti 6 

 2.3 – Conoscenza avanzata ed esperienza sui protocolli HTTP / HTTPS, sui 
formati JSON e XML e nell'impiego e nello sviluppo di API per lo scambio 
dati fra diverse piattaforme web. 

Punti 3 

 

1.3 Candidature: modalità di presentazione delle domande e dei curricula  
Il candidato o operatore economico dovrà presentare il seguente materiale: 

• la copia del presente bando siglata in ogni pagina e firmata per sua accettazione; 
• l’allegato A completato e firmato. 
• il curriculum vitae in lingua italiana evidenziando con particolare riferimento alle 

professionalità rilevanti per questa candidatura e l’autorizzazione al trattamento dei dati 
personali, considerando il punto 1.1 e il NB; 



• la dichiarazione antimafia sottoscritta dal rappresentante legale, come da modello 
allegato (all.1); 

• il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 
(all.2); 

• la dichiarazione di tracciabilità finanziaria sottoscritta dal rappresentante legale, come 
da modello allegato (all.3). 
 

Il tutto dovrà pervenire in plico chiuso, con indicazione chiara del mittente, dei suoi recapiti 
(fax e/o PEC) e con firma sui lembi di chiusura.  
 
Il plico, riportante la seguente dicitura: “Senior Programmer and System Administrator” - 
CIG: Z3D1CA72DD - NON APRIRE, dovrà pervenire al seguente indirizzo: Fondazione 
Sistema Toscana Via Duca d’Aosta, 9 – 50129 Firenze, con raccomandata A/R o a mano presso 
la segreteria di FST.  
Nel caso di invio a mezzo di servizio postale o altro servizio di recapito non fa fede la data del 
timbro dell’Ufficio postale di partenza.  
 
Per la consegna dei plichi Fondazione è aperta dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e 
dalle ore 14.00 alle ore 17.00. 
 
1.4 Termine della presentazione candidature 
Le candidature dovranno pervenire entro il 23/01/2017 ore 12.30.  
Non farà fede la data del timbro postale, ma quella di registrazione del plico stesso al 
momento della sua ricezione presso gli uffici di Fondazione Sistema Toscana.  
 
1.5 Selezione dei profili o delle offerte 
La Commissione di valutazione, nominata dal Direttore di Fondazione Sistema Toscana, si 
riunirà per verificare la documentazione pervenuta e valutare i curricula secondo i criteri sopra 
indicati. Se ritenuto opportuno i candidati potranno essere convocati presso la sede di 
Fondazione per un successivo colloquio di approfondimento da parte della Commissione. Tale 
Commissione potrà comprendere esperti di dominio sia interni che esterni alla società. 
Una volta completata la procedura di gara e stabilita l'aggiudicazione, l’esito della selezione 
verrà comunicato a tutti i partecipanti via fax o PEC e pubblicato on line sul sito all’indirizzo: 
www.fondazionesistematoscana.it/lavora-con-noi/bandi-e-gare-di-appalto/ 
 
Fondazione Sistema Toscana si riserva di non assegnare l’attività o di assegnarla solo in parte, 
senza che i candidati possano vantare diritti di sorta. 
 
 
1.6 Corrispettivo, durata della prestazione e presenza in Fondazione 
Il corrispettivo per la prestazione del servizio sarà indicativamente pari a 28.000,00 
(ventottomila/00) euro oltre IVA e accessori di legge (in caso di professionisti). 
 
FST si riserva di far partire l’attività dall’aggiudicazione provvisoria della commessa, nelle more 
della stipula del contratto (art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016); il fornitore selezionato è 
tenuto a concordare con il responsabile di progetto, entro 2 giorni lavorativi, i tempi per l’avvio 
dell’attività.  
 
FST inviterà l’aggiudicatario a rispettare il termine temporale perentorio indicato nella 
comunicazione di aggiudicazione entro cui presentare la documentazione necessaria al 
perfezionamento della procedura, prestando nel contempo il servizio nel rispetto dell’offerta 
proposta e dei documenti di gara. 
 
La durata prevista del servizio è di dodici mesi solari, a partire dalla data della sigla del 
contratto oppure dall’aggiudicazione provvisoria a seconda di quanto indicato nella relativa 
comunicazione. 
Il contratto potrà essere rinnovato per ulteriori 6 mensilità alle medesime condizioni 
economiche, con eventuali adeguamenti a specifiche necessità operative e tecniche di 
Fondazione. Questo ulteriore incarico sarà oggetto di un contratto aggiuntivo. 
 



E’ richiesta la presenza nelle sedi di Fondazione Sistema Toscana per un minimo di 3 giorni a 
settimana o per un minimo di 20 ore. 
 
Trattamento dei dati  
I dati forniti saranno trattati in conformità delle vigenti disposizioni e utilizzati ai soli fini del 
presente avviso. L’invio della domanda presuppone l’esplicita autorizzazione al trattamento dei 
dati e la piena accettazione delle precedenti disposizioni.  
 
Responsabile del procedimento 
Il Responsabile del procedimento è Alessandro Giannini. 
 
Pubblicità  
Il presente avviso è pubblicato sulle pagine web www.fondazionesistematoscana.it.  
 
Informazioni  
Per ulteriori informazioni relative al presente avviso rivolgersi a Ufficio Gare della Fondazione 
Sistema Toscana, nella persona del dott.ssa Cecilia Gennai, Via Duca d’Aosta, 9 – 50129 
Firenze, e-mail: c.gennai@fondazionesistematoscana.it. 


