
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disposizione n. 66 del 25 agosto 2020 

 

 

 

 

 

 

e 

PROGRAMMA BIENNALE - 2020/2021 - FORNITURE E SERVIZI DI SVILUPPO 

TOSCANA 

Ai sensi dell'art. 21, D.Lgs. 50/2016 e della l.r. 38/07 Programma annuale dei contratti, relativo 

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

20.000 

Aggiornamento 

 

 

 



L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO che: 

 Sviluppo Toscana S.p.A. è una società per azioni operante sotto il controllo diretto della Regione 

Toscana, che ne ha acquisito la piena proprietà a seguito dell’approvazione della L.R. n. 28 del 21 

Maggio 2008; 

 Sviluppo Toscana S.p.A. è, pertanto, tenuta sia al rispetto della disciplina di cui al decreto 

legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici”, in base al quale le società c.d. “in 

house” sono considerate amministrazioni aggiudicatrici, sia di quanto previsto dal D.Lgs. 19 agosto 

2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica), in particolare all’art. 16.  

 con Determinazione dell’Amministratore Unico del 27 maggio 2013 è stato adottato il 

“Regolamento interno per l’acquisizione in economia di forniture, servizi e lavori”; 

 con Disposizione n. 36 del 20 Settembre 2018 dell’Amministratore Unico è stato adottato il 

“Regolamento per l’acquisizione di forniture, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria 

- Aggiornamento ai sensi del D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 ed al “correttivo” (D.Lgs. n. 56 del 19 Aprile 

2017)”; 

 con Disposizione n. 03/2019 è stata aggiornata la Procedura per l’acquisizione di servizi e di 

prestazioni d'opera, ai sensi del Regolamento per l’acquisizione di forniture, servizi e lavori di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e del D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 e 

ss.mm.ii.; 

 con Disposizione n.3 del 10 gennaio 2020 è stato approvato il PROGRAMMA BIENNALE - 

2020/2021 -  FORNITURE E SERVIZI DI SVILUPPO TOSCANA, ai sensi dell'art. 21, D.Lgs. 

50/2016 e  della l.r. 38/07, con esclusione delle spese di importo inferiore ad euro 20.000; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei Contratti Pubblici; 

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018, “Regolamento 

recante procedure e schemi-tipo per  la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del 

programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”, che si 

applica al periodo di programmazione 2020-2021 e con il quale vengono definiti i contenuti delle varie 

schede da predisporre e approvare; 

VISTA la Legge regionale 13 luglio 2007, n. 38, avente ad oggetto “Norme in materia di contratti pubblici e 

relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro” 

DATO ATTO altresì che, come previsto dal comma 9, primo capoverso, dell’art. 7, del D.M. n. 14/2018, 

un servizio o una fornitura non inseriti nell’elenco annuale possono essere realizzati quando siano resi 

necessari da eventi imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari e 

pertanto può essere avviata la relativa procedura di acquisto anche anticipatamente all’avvio della 

procedura finalizzata al successivo comunque necessario aggiornamento del programma; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 52 del 24/03/2015 con il quale si è 

provveduto alla nomina del sottoscritto quale nuovo Amministratore Unico di Sviluppo Toscana S.p.A.; 

VISTO l'art. 21, D.Lgs. 50/2016, della l.r. 38/07 e la Delibera di Giunta n. 1386 del 27.12.2016 che 

stabiliscono le modalità di formazione e di aggiornamento del Programma biennale dei contratti, relativo 

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

VISTA la DGR n. 321/2020 con la quale è stato approvato il piano delle attività 2020 di Sviluppo 

Toscana S.p.A. nonché il bilancio previsionale 2020, con proiezione al 2021/2022; 

RICHIAMATI gli indirizzi per l'attività, la gestione e il controllo della società approvati con Delibera di 

Giunta Regionale n.1303 del 28/10/2019 ed, in particolare, gli “Indirizzi sulla disciplina dell’attività 

contrattuale” impartiti a Sviluppo Toscana S.p.A.; 



DATO ATTO che la Società svolge le attività di cui sopra in attuazione del Piano delle attività previsto 

dall’articolo 3-bis della L.R. n. 28/2008, nel rispetto degli indirizzi per la gestione impartiti dalla Regione 

Toscana; 

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettera c) della L.R. 28/2008 sopra citata, che affida, tra 

le altre, a Sviluppo Toscana S.p.A. le funzioni di gestione e controllo di fondi e istruttoria per la 

concessione di finanziamenti, incentivi, agevolazioni, contributi, ed ogni altro tipo di beneficio regionale, 

nazionale e comunitario alle imprese e agli enti pubblici, ivi comprese le funzioni di organismo intermedio 

responsabile delle attività di gestione, controllo e pagamento di programmi operativi regionali (POR) di 

fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE); 

RICHIAMATO il Piano di Attività 2020 di Sviluppo Toscana approvato, ai sensi dell’art. 3 bis, comma 4, 

lett. a) e lett. c) della L.R. n. 28/2008, con DGR n. 321/2020 e nella versione aggiornata da ultimo con 

D.G.R. n. 1150 del 03/08/2020; 

DATO ATTO, in particolare, di quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1150, approvata in 
data 03 agosto 2020, in forza della quale la Regione Toscana ha valutato: 

 “(…) necessario e urgente avviare fin da subito, nei limiti dei fondi messi a disposizione dal Bilancio Regionale in 
anticipazione rispetto all’approvazione della riprogrammazione di cui alla delibera G.R. n. 855/2020, alcune 
delle attività economiche indicate come prioritarie nella stessa delibera, definendo contestualmente le correlate attività 
di assistenza tecnica che saranno svolte dalla società in house Sviluppo Toscana S.p.A.”; 

 “(…) opportuno aggiornare ulteriormente il Piano attività di Sviluppo Toscana inserendo le seguenti attività 
istituzionali continuative Por Fesr che necessitano di un avvio immediato dei relativi bandi: 

o Attività n. 30: Assistenza tecnica Azione Por 3.1.1 a3a Interventi TF Covid-19 “Fondo investimenti 
fondo perduto”; 

o Attività n. 31: Assistenza tecnica Azione Por 3.1.1 a3b Interventi TF Covid-19 “Sostegno imprese 
polifunzionali aree interne”; 

o Attività n. 32: Assistenza tecnica Azione Por 3.1.1 a3c Interventi TF Covid-19 “Pacchetti 
promocommerciali turismo”; 

o Attività n. 33: Assistenza tecnica ASSE 3 POR FESR 2014-2020 “Promuovere la competitività 
delle PMI”- Azione 3.1.1 sub-azione a4) Sostegno alle cooperative di comunità di cui all’art. 11 bis 
L.r. n. 73/2005; 

 (…) rimodulare l’Attività n.10 “Assistenza tecnica linea Por 1.1.2” relativamente alla sezione “servizi digitali 
catalogo”; 

DATO, pertanto, ATTO della straordinarietà delle attività affidate, non previste né preventivate al 

momento di prima approvazione del Piano di attività 2020, riconducibili essenzialmente alla necessità di 

fornire in tempi rapidi un valido sostegno alle imprese toscane, supportando la Regione Toscana 

nell’opera di "Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del 

comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020" disposta con delibera di G.R. n. 855 del 9 luglio 

2020 in forza dell’Accordo tra Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero per il Sud e la Coesione 

territoriale - e la Regione Toscana; 

RITENUTO, di conseguenza, necessario procedere all’aggiornamento del programma che contiene 

l’elenco delle forniture e dei servizi di valenza biennale 2020/2021, prevedendo l’inserimento la previsione 

dell’espletamento di una procedura di gara avente ad oggetto l’affidamento diretto di un servizio di 

supporto delle procedure di istruttoria dei progetti presentati a valere sui bandi affidati in gestione a 

Sviluppo Toscana S.p.A., 

tutto ciò premesso e considerato, 

 



D I S P O N E  

in forza di quanto indicato in premessa, che costituisce parte integrante ed essenziale del presente 

dispositivo 

 di aggiornare, per i motivi espressi in narrativa ed ai sensi dell'art. 21, D.Lgs. 50/2016, dell’art. 51 

della l.r. 38/07 e della Delibera di Giunta n. 1386 del 27.12.2016, il programma biennale dei 

contratti per l’anno 2020 e 2021 - di cui all’allegato sub “A” che forma parte integrante e 

sostanziale del presente decreto - relativo all’acquisizione di forniture e servizi, comprendente 

anche le spese con esclusione di quelle di importo inferiore a € 20.000,00; 

 di dare atto che la presente procedura viene adottata al fine di garantire che ogni affidamento, 

indipendentemente dall'importo, sia effettuato nel rispetto degli obblighi di tracciabilità e 

trasparenza imposti dalla normativa di riferimento, nonché dei principi di rotazione, libera 

concorrenza e non discriminazione. 

L’Amministratore Unico 

Orazio Figura 

 



Tipologia: 

Servizi/Fornit

ure/Lavori

RUP Oggetto

Importo 

contrattuale 

presunto 2020 

(OLTRE IVA) 

Importo 

contrattuale 

presunto 2021 

(OLTRE IVA) 

Importo 

contrattuale su 

annualità successive 

(OLTRE IVA) 

Stima costi 

programmazione 

totale (OLTRE 

IVA) 

Durata del 

contratto (in 

mesi)

Fonte risorse 

finanziarie

Prima annualità 

nel quale 

l'intervento è 

stato inserito

Annualità nella 

quale si prevede 

di dare avvio 

alla procedura 

di acquisto

Tipologia di 

procedura

Forniture
DIREZIONE 

GENERALE
Fornitura buoni pasto  €            165.000,00  €             165.000,00  €          330.000,00 24

Bilancio Sviluppo 

Toscana
2017 2020

Adesione 

convenzione 

CONSIP

Servizi
DIREZIONE 

GENERALE

SERVIZIO DI SVILUPPO E 

MANUTENZIONE SOFTWARE
 €            196.100,00  €             120.000,00  €          316.100,00 24

Fondi comunitari 

(Assistenza Tecnica POR 

FESR)

2018 2020

Procedura negoziata 

senza previa 

pubblicazione di un 

bando di gara,

nella modalità 

semplificata cui all’art. 

36, comma 2 lettera 

B) del D.lgs. n. 

50/2016 e adesione 

convenzioni quadro 

soggetto aggregatore  

Regione Toscana

Servizi
DIREZIONE 

GENERALE

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

SUPPORTO TECNICO E 

PROFESSIONALE PER LA 

GESTIONE DELL’IMMOBILE DI 

PROPRIETA’ DI SVILUPPO 

TOSCANA S.P.A., SITO IN VIA 

GALCIANESE N. 34/34A IN PRATO 

(PO)

 €              10.000,00  €               10.000,00  €              10.000,00  €            30.000,00 36
Bilancio Sviluppo 

Toscana
2020 2020

Affidamento diretto 

con richiesta di 

offerta mediante 

procedura posta in 

essere ai sensi  36, 

comma 2, lettera a) 

del D.Lgs n. 50 del 

18 aprile 2016 e 

ss.mm.ii.

Forniture
DIREZIONE 

GENERALE
Fornitura strumentazione informatica  €              30.000,00  €               15.000,00  €              10.000,00  €            55.000,00 12

Bilancio Sviluppo 

Toscana
2020 2020

Affidamento diretto 

con richiesta di 

offerta mediante 

procedura posta in 

essere ai sensi  36, 

comma 2, lettera a) 

del D.Lgs n. 50 del 

18 aprile 2016 e 

ss.mm.ii.

Servizi
DIREZIONE 

GENERALE
Servizi di vigilanza  €                9.230,77  €                 9.230,77  €              41.538,46  €            60.000,00 78

Bilancio Sviluppo 

Toscana
2020 2020

ADESIONE 

CONVENZIONE 

FRA REGIONE 

TOSCANA - 

SOGGETTO 

AGGREGATORE 

E ISTITUTO DI 

VIGILANZA 

SOCIETA’ 

COOPSERVICE 

SOC. COOP. P.A 

AVENTE AD 

OGGETTO 

L’AFFIDAMENTO 

DEL “SERVIZIO 

DI VIGILANZA 

ED ATTIVITA' 

CORRELATE” - 

LOTTO N. 3- 

AREA VASTA 

CENTRO- 

Servizi
DIREZIONE 

GENERALE
Servizi pulizie sedi Massa e Firenze  €                7.142,86  €                 7.142,86  €              10.714,29  €            25.000,00 42

Bilancio Sviluppo 

Toscana
2020 2020

ADESIONE 

CONVENZIONE 

FINALIZZATA 

ALL’AFFIDAMEN

TO DEL 

SERVIZIO DI 

PULIZIE, 

SANIFICAZIONE 

E ALTRI SERVIZI 

CONNESSI

Servizi
DIREZIONE 

GENERALE

Affidamento all'esterno di servizi di 

supporto specialistico in materia di 

sviluppo economico

 €              70.000,00  €            70.000,00 12
Bilancio Sviluppo 

Toscana
2020 2020

Affidamento diretto 

con richiesta di 

offerta mediante 

procedura posta in 

essere ai sensi  36, 

comma 2, lettera a) 

del D.Lgs n. 50 del 

18 aprile 2016 e 

ss.mm.ii.

Servizi
DIREZIONE 

GENERALE

Attivazione servizi infrastrutturali (IAAS) – 

infrastruttura + manutenzione; servizi 

PlatformAsAService (self managing o 

business managing) oppure servizi 

SoftwareAAS, come la posta elettronica. 

Sistema di Disaster Recovery o il sistema di 

data center Business continuity

 €              22.222,22  €               22.222,22  €              55.555,56  €          100.000,00 54

Fondi comunitari 

(Assistenza Tecnica POR 

FESR)

2020 2020

Adesione a Contratto 

Quadro SCT 

(Sistema Cloud 

Toscana)

Servizi
DIREZIONE 

GENERALE

AFFIDAMENTO ALL'ESTERNO DEI 

SERVIZI ATTINENTI AL SUPPORTO 

DELLE

PROCEDURE DI ISTRUTTORIA E 

VALUTAZIONE DI MERITO DEI 

PROGETTI E CONTROLLI DI 

PRIMO LIVELLO PRESENTATI A

VALERE SUI BANDI AFFIDATI IN 

GESTIONE A SVILUPPO TOSCANA 

S.p.A. CON SPECIFICHE

DELIBERE DI GIUNTA

 €              40.000,00  €               40.000,00  €            80.000,00 12

Fondi comunitari 

(Assistenza Tecnica POR 

FESR)

2020 2020

Affidamento diretto 

con richiesta di 

offerta mediante 

procedura posta in 

essere ai sensi  36, 

comma 2, lettera a) 

del D.Lgs n. 50 del 

18 aprile 2016 e 

ss.mm.ii.

Servizi
DIREZIONE 

GENERALE

AFFIDAMENTO DIRETTO  DEL 

SERVIZIO DI SUPPORTO DELLE 

PROCEDURE DI ISTRUTTORIA DEI 

PROGETTI PRESENTATI A VALERE 

SUI BANDI AFFIDATI IN GESTIONE 

A SVILUPPO TOSCANA S.P.A. 

 €              50.000,00  €               50.000,00  €              50.000,00  €          150.000,00 36
Bilancio Sviluppo 

Toscana
2020 2020

Affidamento diretto 

mediante procedura 

posta in essere ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 

lett. a) del d.lgs. 

50/2016 e dell’art.1, 

comma 2, lett. a) del del 

D.L. n.76/2020 

Allegato A) alla Disposizione dell'Amministratore Unico n. 66 del 25/08/2020

PROGRAMMA BIENNALE – 2020/2021 -  FORNITURE E SERVIZI DI SVILUPPO TOSCANA

Ai sensi dell'art. 21, D.Lgs. 50/2016 e  della l.r. 38/07 Programma annuale dei contratti, relativo

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

 


