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FONDAZIONE SISTEMA TOSCANA 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

Per la ricerca di soggetti qualificati per la fornitura di materiale hardware e 
software di ingest, encoding, archiviazione e ricerca materiale audiovisivo 

necessario alla realizzazione del progetto “Videolibrary”  
LOTTO UNICO – CIG: 6203468FB9 

 
 

Il Presidente della Fondazione Sistema Toscana 
 

Premesso che 
 
La Fondazione Sistema Toscana intende realizzare un archivio multimediale video e audio della 
capacità minima di 48tb che consenta l’archiviazione e la ricerca per tag del materiale presente 
nello storage. Il progetto deve considerare oltre all’hardware necessario anche un software 
che permetta l’ingest, l’inserimento di metadati, la ricerca e la condivisione dei progetti (Final 
Cut Pro, Adobe premiere, Avid Mediacomposer) di almeno 5 stazioni di montaggio Apple Mac 
già presenti. Il software dovrà poter essere consultato anche via internet in caso di trasferte 
della redazione e degli editor.  
E’ inoltre indispensabile prevedere anche l’assistenza di figure professionali per l’installazione 
e la configurazione dei suddetti prodotti. 
 
Considerato che l’Ufficio Acquisti per l’affidamento degli incarichi per importi pari o superiori a 
€ 20.000,00 oltre iva ritiene necessario agire ai sensi delle disposizioni di legge (D.Lgs. 
163/2006 - Codice degli Appalti). 
 
Considerato che ai sensi dell’art. 58 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 il committente “non è 
oggettivamente in grado di definire, conformemente all'articolo 68, comma 3, lettere b), c) o 
d), i mezzi tecnici atti a soddisfare le sue necessità” in considerazione dei prodotti che il 
mercato effettivamente offre e della loro potenziale efficacia.  
 
Pertanto sulla base dell’impossibilità a fissare i criteri di definizione dell’oggetto dell’appalto, 
secondo quanto previsto dall’art. 68, comma 3, lettere b), c) o d), né i mezzi tecnici per 
soddisfare i propri bisogni, la Fondazione Sistema Toscana individua nel dialogo competitivo 
(art. 29 direttiva 2004/18) lo strumento più idoneo per l’aggiudicazione dell’appalto. 
 
Tale procedura vedrà una prima fase in cui Fondazione avvierà un dialogo con le imprese 
adeguatamente qualificate e dunque ammesse al fine di definire in maniera più precisa i mezzi 
per raggiungere l’obiettivo desiderato con il budget disponibile; a tale fase ne seguirà una 
seconda, di gara vera e propria, e nella quale i soggetti già ammessi saranno invitati a 
presentare la loro migliore offerta. Infatti, sulla base della individuazione di una o più soluzioni 
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soddisfacenti, la stazione appaltante richiederà, ai partecipanti idonei, di fornire un’offerta 
tecnica e una economica al fine di poter valutare comparativamente l’offerta economicamente 
più vantaggiosa. 
Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 163/2006, la stazione appaltante si riserva di non assegnare 
l’appalto se nessuna delle soluzioni proposte risultasse soddisfacente. 

 
INVITA 

 
gli operatori  economici ai sensi dell’art. 34 D.Lgs. 163/2006, con i seguenti requisiti: 

 
• possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, 
• iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato per categoria di servizi che 

comprenda ovvero sia coerente con l’oggetto dell’appalto, 
• fatturato globale negli ultimi 3 anni non inferiore al triplo dell'importo messo a gara e un 

fatturato specifico in servizi assimilabili, sempre negli ultimi 3 anni, non inferiore a quelli 
oggetto della gara, 
 

a presentare domanda di partecipazione al presente avviso redatta in conformità al Modello A 
allegato, al fine di individuare i soggetti qualificati per l’affidamento della fornitura indicata 
nelle premesse. 

 
1. Importo stimato e criterio di aggiudicazione 
Il corrispettivo per la fornitura in oggetto è stimato in Euro 80.000,00 oltre IVA. 
La presente procedura è sottoposta alla verifica delle risorse effettivamente rese disponibili 
alla Fondazione Sistema Toscana dalla programmazione delle sue attività e da quelle regionali. 
Pertanto, la Fondazione Sistema Toscana declina ogni responsabilità in caso di eventuale 
annullamento. 
 
La scelta del fornitore si baserà sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 da valutare sulla base dei fattori ponderali, che potranno 
essere oggetto di migliore definizione nella fase del dialogo competitivo. 
 
2.Modalità di partecipazione e di presentazione delle candidature 
I proponenti dovranno consegnare la domanda di partecipazione (con le modalità da loro 
preferite tenendo conto che non farà fede il timbro postale, ma la data di consegna al 
protocollo della FST), in un plico chiuso in ogni sua parte, timbrato e siglato sui lembi di 
chiusura con sigle apposte in modo tale da escludere qualsiasi manomissione del plico.  
Il tutto dovrà pervenire entro in termine perentorio delle ore 13.00 del 11/05/2015, alla 
Fondazione Sistema Toscana, Via Duca d'Aosta, 9 – 50129 Firenze, a pena di esclusione, 
mediante servizio delle Poste Italiane S.p.A., ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata. 
E’ altresì possibile la consegna a mano dei plichi direttamente o a mezzo di terze persone, 
entro lo stesso termine perentorio, agli Uffici della Fondazione Sistema Toscana (medesimo 
indirizzo di cui sopra), che ne rilascerà apposita ricevuta. 
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Si farà riferimento, per la valutazione, alla vigente giurisprudenza amministrativa, cooperando 
lealmente, comunque, con il partecipante al fine di garantire la massima partecipazione alla 
procedura. 
Sulla busta, oltre all'indirizzo della Fondazione Sistema Toscana, dovrà essere riportata la 
dicitura:  
“Avviso pubblico per la fornitura di materiale hardware e software di ingest, encoding, 
archiviazione e ricerca materiale audiovisivo necessario alla realizzazione del progetto 
Videolibrary”, con l’indicazione del relativo codice CIG, e la scritta NON APRIRE. Il mittente 
dovrà essere chiaramente indicato e altrettanto il numero di fax o la casella di posta 
elettronica certificata che verrà utilizzato/a per ogni comunicazione fra la stazione appaltante 
e il partecipante. 
 
La busta dovrà contenere la domanda di partecipazione redatta in conformità al modello A 
allegato all’avviso di gara e sottoscritta dal legale rappresentante. 
Alla domanda dovrà essere allegato, pena l’esclusione, la seguente documentazione:  
1. copia di un documento di identità del soggetto che sottoscrive la domanda; 
2. presentazione aziendale con particolare attenzione alle attività assimilabili all’oggetto 

dell’avviso; 
3. autocertificazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, attestante il possesso di tutti i 

requisiti, specificatamente indicati, di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006; 
4. dichiarazione del legale rappresentante sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR 

445/00, concernente l’esperienza in attività oggetto della presente procedura, dal 1° 
gennaio 2012, con le indicazioni di cui all'art. 42, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 163/2006 e 
del fatturato globale e specifico riferito all’oggetto della gara degli ultimi tre anni. 
 

Nel caso di raggruppamento temporaneo o di consorzi o ordinario o di G.E.I.E., costituito o da 
costituirsi, dovrà essere prodotto il seguente materiale: 
1. domanda di partecipazione presentata dal capogruppo con il relativo documento di 

identità; 
2. specifica dichiarazione dalla quale risultino i soggetti partecipanti al raggruppamento 

temporaneo, sottoscritta da ciascun soggetto facente parte del raggruppamento con 
allegato documento di identità dei sottoscriventi; 

3. impegno a costituire il raggruppamento in caso di aggiudicazione della procedura; 
5. presentazione aziendale di ogni soggetto partecipante al raggruppamento, con particolare 

attenzione alle attività assimilabili all’oggetto dell’avviso; 
4. autocertificazione (conforme al Modello A) per ogni soggetto del raggruppamento; 
5. autocertificazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, attestante il possesso di tutti i 

requisiti, specificatamente indicati, di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, sottoscritta da 
parte di ogni soggetto partecipante al raggruppamento; 

6. dichiarazione del legale rappresentante di ogni soggetto partecipante al raggruppamento 
sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR 445/00, concernente l’esperienza in 
attività oggetto della presente procedura, dal 1° gennaio 2012, con le indicazioni di cui 
all'art. 42, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 163/2006 e del fatturato globale e specifico riferito 
all’oggetto della gara degli ultimi tre anni. 
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3. Modalità di comunicazione della individuazione dei soggetti idonei alla fornitura del 
servizio 
La Fondazione provvederà a comunicare via fax ai soggetti che hanno manifestato interesse, 
l’ammissibilità alla partecipazione alla sessione di dialogo.  
Nel caso in cui i soggetti che hanno manifestano interesse a partecipare siano più di cinque 
sarà cura dell’amministrazione aggiudicatrice individuare eventualmente i soggetti da non 
invitare in base alle esperienze. 
 
4. Decorrenza, durata, rinnovo e proroga 
La Fondazione Sistema Toscana si riserva di richiedere all’aggiudicatario di avviare quanto 
prima l’attività, anche nelle more della stipula del contratto, come permesso dal comma 12 
dell’art. 11 del D.Lgs. 163/2006. 
Il termine ultimo per la fornitura del materiale è 15 gg solari dall’aggiudicazione provvisoria; il 
termine ultimo per l’installazione e la configurazione dell’hardware è 22 gg. solari 
dall’aggiudicazione provvisoria. 
Eventuali ritardi della consegna di tutto o di parte del materiale dovranno essere giustificati da 
comprovati motivi di forza maggiore e comunque concordati con la Fondazione. In ogni caso la 
Fondazione si riserva di applicare le penali previste nel Capitolato Tecnico. 
La Fondazione Sistema Toscana si riserva di attribuire all'aggiudicatario servizi integrativi e 
aggiuntivi, ai sensi dell'art. 57 comma 2 e 5, per il potenziamento e lo svolgimento di ulteriori 
attività e servizi collegati all’incarico. Questo ulteriore eventuale incarico sarà oggetto di un 
contratto aggiuntivo con decorrenza e scadenza che potranno essere diverse da quelle oggetto 
del precedente e principale incarico e non potrà superare il 50% del presente incarico 
 
Si ricorda che per stipulare il contratto si dovranno rilasciare dichiarazioni in merito 
all’insussistenza di condizioni ostative alla stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione, 
come previsto dal Codice dei Contratti Pubblici. 
 
5. Pubblicità 
Il presente avviso è pubblicato sulle pagine web www.fondazionesistematoscana.it e su altre 
idonee piattaforme. 
 
6.Responsabile del procedimento  
Il responsabile del procedimento è il dott. Tobia Pescia. 
 
7. Informazioni 
E’ possibile richiedere chiarimenti al Responsabile Ufficio Acquisti e Ufficio Gare Dott.ssa 
Cecilia Gennai ai seguenti punti di contatto: email: c.gennai@fondazionesistematoscana.it, tel. 
0552719012, fax 055489308.  


