
FONDAZIONE SISTEMA TOSCANA  

 
AVVISO PUBBLICO 

 
Per la ricerca di professionista qualificato per il supporto 

progettuale e strategico in ambito informatico per il sito 
www.turismo.intoscana.it e per la relativa piattaforma di 

prenotazione online nell’ambito e per le finalità della campagna 
promozionale “VOGLIO VIVERE COSI’. In Toscana” ANNI 2011-

2013, cofinanziata dal FESR nell’ambito del POR CREO Regione 
Toscana 2007-2013, Attività5.5a  - Technical Advisor. 

 

 
Il Presidente della Fondazione Sistema Toscana  

 

 

Premesso che: 

 

● La Giunta Regionale con propria Delibera n°698 del 8 Ottobre 2007 ha preso atto 

della Decisione C(2007) n° 3785 del 01.08.2007 con la quale la Commissione 

Europea ha adottato il Programma Operativo Regionale (POR) Obiettivo 

Competitività Regionale e Occupazione 2007-2013 Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale della Regione Toscana; 

● La Giunta Regionale ha approvato in data 6 Ottobre 2008 con deliberazione 

n°773 (successivamente integrata con deliberazione di G.R. 866 del 27.10.2008) 

gli indirizzi all’Agenzia di Promozione Economica della Toscana per la 

predisposizione del progetto per il periodo 2008-2010) (annualità finanziarie 

2007-2009) stabilendo al punto 2.1.4 paragrafo a) che le azioni di web  

marketing saranno attuate valendosi di Fondazione Sistema Toscana “considerato 

il ruolo che questa svolge quale gestore strategico della piattaforma della 

comunicazione multimediale della Regione Toscana” stabilendo che il costo 

stimato per l’attuazione del progetto è di circa 15 milioni di Euro; 

● L’Agenzia di Promozione Economica della Toscana ha siglato con la Fondazione 

Sistema Toscana (FST) una convenzione in data 10.10.2009 (già Convenzione del 

06.03.2009 Lotto I) che vede la FST come soggetto attuatore del progetto 

“Campagna di Comunicazione della Marca Toscana- Voglio vivere così”; 

● Durante lo svolgimento delle attività progettuali previste e prima della scadenza 

della convenzione del 31.12.2010, l’Agenzia di Promozione Economica della 

Toscana e la Regione Toscana (lettera Prot. 301701/m 20.30 del 24.11.2010) 

hanno approvato la proroga della campagna di comunicazione sopra indicata 

relativamente ad alcuni temi tra i quali l’estensione del sito web (scheda 

progettuale n.4); 

● vista la delibera di Giunta n. 1067 del 28/11/2011 POR CREO 2007-2013. Linea 

di intervento 5.5A - Attivazione di iniziative di marketing di destinazione ai fini di 

turismo sostenibile. Progetti speciali finalizzati di promozione - Indirizzi ad APET-

Toscana Promozione per la predisposizione e presentazione di progetti che 

stabilisce " di approvare gli indirizzi ad Apet -Toscana Promozione per l’attuazione 

della Linea di Intervento 5.5a del POR CReO Fesr 2007-2013 per la 

predisposizione e presentazione di progetti relativi ai prodotti turistici tematici, di 

cui all’allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento" e "di 

destinare pertanto ad Artea, in qualità di Organismo Intermedio della Linea di 

intervento 5.5a, l’importo di Euro 2.600.000,00 disponibili sul bilancio 2011". 

● visti i rapporti in essere tra Toscana Promozione e Fondazione Sistema Toscana, 

quest'ultima già individuata da Toscana Promozione a partire dal 2009 come 

soggetto attuatore delle operazioni di marketing e promozione online della 

Campagna "Voglio Vivere Così". 



● sulla base della convenzione tra Fondazione Sistema Toscana e Toscana 

Promozione siglata in data 30/03/2012. 

 

Ritenuto pertanto di esperire ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs 163/2006 una 

ricerca di mercato in un singolo lotto funzionale finalizzata, mediante l’acquisizione di 

curricula, all’individuazione di soggetti qualificati in possesso dei requisiti tecnico-

operativi necessari all’espletamento della prestazione del servizio in argomento; 

 

INVITA 

 

I professionisti che rispondono alle seguenti caratteristiche a manifestare il loro interesse 

a operare nel team di progettazione e gestione della Fondazione Sistema Toscana per il 

progetto “Marca Toscana. Voglio Vivere Così”. 

 

Il profilo ricercato appartiene alla seguente area: 

 

Technical and Strategy Advisor in ambito informatico 

 

e vengono richiesti specifici requisiti:  

 

- laurea quinquennale in ingegneria (Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni); 

- iscrizione all'Ordine degli Ingegneri, sezione A; 

- esperienza di progettazione di sistemi informatici non inferiore a 10 anni; 

- esperienza consolidata di progettazione tecnica e di gestione su piattaforme di 

prenotazione online incluse le componenti di transazione bancaria e channel 

management; 

- esperienza nella definizione tecnica e progettuale di sistemi informatici per la 

pubblica amministrazione o soggetti giuridici equiparati, preferibilmente per sistemi 

similari a quelli oggetto dell'incarico, incluso il supporto alla definizione dei capitolati 

d’oneri; 

- esperienza nel coordinamento di forniture esterne, inclusi i collaudi di accettazione. 

 

 

Criteri di valutazione espressi in 30/30: 

 

 esperienza di progettazione di sistemi informatici: 10pt 

 esperienza relativamente ai sistemi di prenotazione online: 7pt 

 esperienza nella definizione tecnica del progetto di sistemi informatici per la 

pubblica amministrazione: 7pt 

 esperienza nel coordinamento di forniture esterne: 6pt 

 

 

Modalità di partecipazione alla selezione 

 

 il candidato dovrà presentare il curriculum vitae in lingua italiana; 

 data di scadenza per la presentazione delle candidature: 23/04/2012 ore 

13:00; 

 eventuali colloqui di selezione si terranno presso la sede di FST a Firenze, via 

De’Sassetti, 6. 
 

 

Modalità di presentazione delle domande e dei curricula 

 

La candidatura dovrà essere effettuata tramite l’invio del proprio CV, che dovrà 

pervenire in plico chiuso, con indicazione chiara del mittente, dei suoi recapiti e con 

firma sui lembi di chiusura. Il plico, riportante la seguente dicitura: “Technical Advisor 

a supporto e nell’ambito della campagna Voglio Vivere Così” - NON APRIRE, 

dovrà pervenire al seguente indirizzo: Fondazione Sistema Toscana Via de’Sassetti, 6 – 

50123 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. 



 

 

 

Scadenza termine presentazione candidature: 23/04/2012 ore 13.00. 

 

 

Corrispettivo e durata della prestazione 

Il corrispettivo per la prestazione del servizio sarà indicativamente pari a 30.000,00 

euro + iva. 

Le prestazioni si svolgeranno nel periodo 2012/2013. 

Il termine presunto per l’espletamento delle prestazioni di servizio sarà coerente con la 

durata della campagna. 

 

 

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. 

 

 

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. Maurizio Mazza, Via de’Sassetti, 6, 

50123 Firenze, e-mail: m.mazza@fondazionesistematoscana.it.  
 

 

  


