AVVISO
POR CREO FESR 2014-2020 – AZIONE 2.3.1
Soluzioni tecnologiche per l'alfabetizzazione e l'inclusione digitale, per acquisire competenze ( e-skills),
per stimolare la diffusione e l'utilizzo degli strumenti di dialogo,
di collaborazione e partecipazione civica in rete (opengovernment) laboratori formativi territoriali aperti - FAQ
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- Appurato che la sola e unica tipologia di ente che può candidarsi è una Fondazione ITS della Regione Toscana, può
darsi il caso di un progetto presentato in partenariato?
- Nell'eventualità che sia ammessa la collaborazione di uno o più partner, tale collaborazione deve essere a titolo
gratuito oppure può figurare nella voce del budget richiesto?
- Può una Fondazione ITS della Regione Toscana coinvolgere nel progetto un fornitore di servizi di formazione, a
supporto della propria attività? In altre parole, l'eventuale collaborazione con un soggetto esterno (partner), pubblico o
privato che sia, deve necessariamente riguardare beni ammissibili come da art. 3.5 del bando? Si contempla anche la
possibilità per il soggetto esterno di fornire al proponente altri servizi, quali ad esempio, servizi di tipo formativo e/o di
supporto tecnico?
-L'avviso non prevede alcuna forma di partenariato; i soggetti ammessi a candidarsi sono le 7 Fondazioni ITS della
Toscana
- Le spese ammissibili sono esclusivamente quelle per l'acquisto dei beni strumentali indicati al punto 3.5 Spese
ammissibili dell'avviso
- Le Fondazioni ITS per la loro natura giuridica sono tenute a sottostare al codice dei contratti pubblici e sulla base delle
norme ivi contenute effettueranno gli acquisiti.
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1. Il menù a tendina del software riporta erroneamente le strumentazioni hardware. Dove possiamo scrivere le voci
software?
2. Nella voce Altro è possibile inserire alcuni strumenti che poi vengono spiegati nella tabella del formulario? Altrimenti è
possibile avere “scrivibile” la voce altro?
3. Sono ammissibili i costi di installazione addestramento e collaudo necessari per il funzionamento degli hardware
e software e in quale voce vanno “trascritti”? Possono essere compresi nella voce altro prevista nel menù a
tendina?
1. il file presenta un refuso ed è stato sotituito e rislavato nella cartella dei file scrivibili sulla pagina web dedicata;
2. la voce “altro” può essere utilizzata per attrezzature e strumenti non direttamente riconducibili alle categorie
espressamente previste nel menu; si precisa che deve comunque trattarsi di beni direttamente funzionali all'attività di
progetto, da descrivere nel formulario giustificandone l'acquisto in relazione alle finalità del bando ed agli obiettivi

specifici di progetto;
3. la finalità dei costi accessori ipotizzati appare compatibile con le finalità del Bando; occorre tuttavia sottolineare che
se si fa riferimento a costi di personale interno (ore-uomo) per attività di installazione, queste non sono previste tra i
costi ammissibili; se, invece, l'installazione e messa in opera dei sistemi hw e sw di cui trattasi viene fatta da un
fornitore esterno di servizi informatici, la relativa fattura può recare nell'oggetto "fornitura, collaudo e messa in funzione
di sistema hw/sw", comprendendo i servizi accessori di primo impianto di cui trattasi come "servizio chiavi in mano";
analogamente, eventuali costi di primo addestramento da parte del fornitore per affiancamento di primo utilizzo nell'uso
dei nuovi sistemi hw/sw possono essere considerati ammissibili se essenziali per l'uso effettivo dell'hw/sw da parte del
cliente. Questi aspetti dovrebbero essere ben descritti nel progetto in termini verificabili. Sull abase di quanto sopra - ed
a scanso di equivoci: la formazione tout court non è finanziabile - questi costi devono essere inglobati nel costo del
sw/hw come sua parte integrante ed inscindibile: la ratio dell'ammissione eventuale di queste componenti di servizio
accessorie si fonda sulla loro inscindibilità rispetto alla fornitura, nel senso che non sarebbe materialmente possibile
utilizzare il sistema hw/sw fornito senza tale addestramento iniziale, che pertanto assume la natura di messa in esercizio
del sistema.
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Tra le spese ammissibili possono rientrare anche quelle per l'acquisto delle dotazioni necessarie per l'uso delle
attrezzature informatiche, quali tavoli e sedie, nonchè armadi per riporre le attrezzature del laboratorio?
NO, le spese per gli arredi non sono tra le spese ammissibili.

