
Tipologia: Servizi/Forniture/Lavori
Responsabile unico del procedimento 

(Responsabile di ASA/Funzione) 
Oggetto

 Importo contrattulae 

presunto 2016 

Tempi previsti avvio 

procedure
Fonte risorse finanziarie

Servizi AMMINISTRAZIONE Fornitura energia elettrica  €                       40.000,00 gennaio Bilancio Sviluppo Toscana

Servizi RdCP

Affidamento della fornitura di un servizio di supporto per l’istruttoria di 

ammissibilità formale delle domande di aiuto presentate a valere su Bandi FESR 

nel periodo gennaio 2015-dicembre 2016

 €                       20.000,00 febbraio Fondi comunitari (Assistenza Tecnica POR FESR)

Servizi RdGRA1

Affidamento della fornitura di un Servizio di supporto tecnico per attività di 

controllo di primo livello ed ex post relativamente a progetti finanziati a valere su 

risorse POR FESR TOSCANA 2007/2013 e 2014-2020

 €                       20.000,00 febbraio Fondi comunitari (Assistenza Tecnica POR FESR)

Servizi DIREZIONE GENERALE
SERVIZI ATTINENTI IL SUPPORTO ALL'ATTUAZIONE DELLA 

STRATEGIA DI COMUNICAZIONE DEL POR FESR 2014/2020
 €                       25.000,00 aprile Fondi comunitari (Assistenza Tecnica POR FESR)

Servizi DIREZIONE GENERALE
Servizio di coordinamento attività propedeutiche e di messa in esercizio della 

nuova Piattaforma Bandi (Sistema di Gestione e Monitoraggio Finanziamenti)
 €                       39.000,00 maggio Fondi comunitari (Assistenza Tecnica POR FESR)

Servizi DIREZIONE GENERALE
Acquisizione, tramite adesione a contratto aperto della Regione Toscana, di servizi 

presso il nodo telematico denominato TIX
 €                       60.000,00 maggio Fondi comunitari (Assistenza Tecnica POR FESR)

Servizi DIREZIONE GENERALE
Attività di supporto organizzativo e assistenza tecnica sulle problematiche 

connesse agli interventi in materia di inclusione sociale delle fasce vulnerabili
 €                       25.000,00 maggio Fondi comunitari (Assistenza Tecnica POR FSE)

Servizi DIREZIONE GENERALE

Attività di Assistenza di primo e di secondo livello nell’ambito 

dell’accompagnamento all’uso della “Piattaforma PBandi” (ora SIUF – Sistema 

Informativo Unico Fers) per permettere agli operatori di Sviluppo Toscana, di 

Regione Toscana nonché all’utenza esterna (beneficiari) di poter utilizzare al 

meglio le suddette componenti. 

 €                     125.000,00 maggio Fondi comunitari (Assistenza Tecnica POR FESR)

Servizi DIREZIONE GENERALE

SERVIZI ATTINENTI IL SUPPORTO PER L’ELABORAZIONE E LA 

DIVULGAZIONE DEL PROGETTO “COSTA”  €                       38.000,00 maggio Bilancio regionale

Forniture DIREZIONE GENERALE
Acquisizione di un sistema gestionale documentale e del protocollo elettronico

 €                       39.000,00 giugno Fondi comunitari (Assistenza Tecnica POR FESR)

Servizi RdGRAI

Acquisizione di un servizio di supporto specialistico per la co-rogettazione con le 

Autorità Urbane, tra cui la verifica dei progetti presentati, dei progetti preliminari e 

definitivi degli interventi, a valere sul Bando Progetti di Innovazione Urbana (PIU) 

di cui all’Asse 6. Urbano del POR FESR 2014-2020 Obiettivo “Investimenti a 

favore della Crescita e dell’Occupazione”

 €                       38.000,00 giugno Fondi comunitari (Assistenza Tecnica POR FESR)

Servizi DIREZIONE GENERALE

SERVIZI ATTINENTI IL SUPPORTO PER ATTIVITÀ DI STUDIO E DI 

ANALISI DELLE PROBLEMATICHE CONNESSE ALLO SVILUPPO 

SOCIO-ECONOMICO DELLA TOSCANA COSTIERA - PROGETTO 

“COSTA”.

 €                       20.000,00 giugno Bilancio regionale

Servizi DIREZIONE GENERALE

Analisi, progettazione e realizzazione in sviluppo dell'integrazione tra i moduli 

applicativi che andranno a comporre il Sistema- Informativo - Integrato della 

Regione Toscana  per la gestione e monitoraggio dei programmi finanziati  POR 

FESR 2014-2020 e i  relativi servizi di assistenza tecnica e manutenzione

 €                     209.000,00 luglio Fondi comunitari (Assistenza Tecnica POR FESR)

Servizi DIREZIONE GENERALE

Realizzazione di un Sistema  di Monitoraggio/Datawarehouse di back-end per la 

generazione dei flussi relativi ai progetti finanziati con il formato previsto dal 

protocollo di comunicazione previsto dal MEF, nell'ambito della gestione del 

POR FESR 2014/2020

 €                     150.000,00 settembre Fondi comunitari (Assistenza Tecnica POR FESR)

Forniture AMMINISTRAZIONE
Previsioni di acquisti riguardanti "Server e sistemi hardware, Personal computer e 

relative periferiche"
 €                       30.000,00 ottobre Fondi comunitari (Assistenza Tecnica POR FESR)

Programmazione dei contratti per l'anno 2016

Contratti sotto soglia comunitaria forniture e servizi

Contiene l’elenco dei contratti pubblici di forniture e servizi che Svilupo Toscana  intende attivare nell’anno

Ai sensi dell’art. 51 della l.r. 38/07 Programma annuale dei contratti, relativo

all’acquisizione di forniture e di servizi, con esclusione delle spese in economia di importo inferiore ad euro 20.000

Allegato A) alla Disposizione dell'Amminitratore Unico n. 19 del 30 giugno 2016


