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DETERMINA del Presidente
NUMERO 44 DEL 24-03-2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COMPOSIZIONE GRAFICA, STAMPA E
SPEDIZIONE DEL PERIODICO SEMESTRALE «LA CRUSCA PER VOI» E DEL
SERVIZIO DI REDAZIONE, IMPAGINAZIONE, STAMPA, CONFEZIONE E SPEDIZIONE
DEGLI INDICI DEI VOLUMI, GIÀ EDITI, DA 31 A 60 – CIG Z603086807

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COMPOSIZIONE GRAFICA, STAMPA E SPEDIZIONE
DEL PERIODICO SEMESTRALE «LA CRUSCA PER VOI» E DEL SERVIZIO DI
REDAZIONE, IMPAGINAZIONE, STAMPA, CONFEZIONE E SPEDIZIONE DEGLI INDICI
DEI VOLUMI, GIÀ EDITI, DA 31 A 60 – CIG Z603086807
Il Presidente dell’Accademia della Crusca
CONSIDERATO CHE:
– il Consiglio direttivo, con deliberazione n. 103 del 26 ottobre 2020, ha deciso di avviare una
procedura negoziata, da svolgere con confronto concorrenziale informale, per individuare
l’operatore economico
cui affidare i servizi di composizione grafica, stampa e spedizione de
«La Crusca per voi» (anni 2021, 2022 e 2023) e il servizio di redazione, impaginazione, stampa,
confezione e spedizione degli Indici dei volumi, già editi, da 31 a 60, per una spesa massima
stimata di € 28.500,00 (oltre IVA);
– con determina a contrarre n. 14 del 9 febbraio 2021, è stato disposto di svolgere la predetta
procedura negoziata con confronto concorrenziale informale, applicando il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, e a seguito di
pubblicazione sul sito dell’Accademia di apposito Avviso di manifestazione di interesse;

– il giorno 9 febbraio 2021, con Avviso pubblicato sul sito istituzionale nella sezione bandi di
gara
(alla
pagina
https://accademiadellacrusca.it/it/contenuti/affidamento-dei-servizi-dicomposizione-grafica-stampa-e-spedizione-del-periodico-semestrale-la-crus/8142 ), gli operatori
sono stati invitati a presentare manifestazione d’interesse e contestuale offerta;

– n. 2 operatori economici hanno fatto pervenire la propria manifestazione d’interesse con
contestuale offerta nel rispetto del termine previsto del 23 febbraio 2021, ore 19.00;

– il 24 febbraio 2021, la RUP, signora Silvia Franchini, coadiuvata da idoneo supporto, ha
proceduto in seduta pubblica all’esame della documentazione presentata da Cappelli Arti grafiche
s.r.l. (plico consegnato il 22 febbraio 2021 alle ore 11.30) e da Tipolitografia Contini s.r.l. (plico
consegnato il 23 febbraio 2021 alle ore 17.30), constatando la regolarità e la congruità delle offerte
pervenute;

– nella medesima seduta, la RUP ha valutato le offerte presentate e, in applicazione dei criteri di
cui all’art. 6 dell’Avviso di manifestazione di interesse, ha proceduto alla attribuzione dei punteggi,
stilando la seguente graduatoria:
1) Tipolitografia Contini s.r.l.: 87 punti;
2) Cappelli Arti grafiche s.r.l.: 38,57 punti;

– la RUP ha proposto di procedere all’affidamento in favore della società Tipolitografia Contini
s.r.l. concorrente risultato primo in graduatoria, che ha offerto un ribasso percentuale del 21% (pari
a € 5.985,00) sull’importo a base di gara, per un netto al pari del ribasso di € 22.515,00;
– la RUP ha verificato la regolarità contributiva di Tipolitografia Contini s.r.l. attraverso la
richiesta di DURC on line (numero protocollo INAIL_25467440; data richiesta 26/12/2020;
Scadenza validità 25/04/2021);
DISPONE
di affidare, mediante trattativa diretta sul MePA, a Tipolitografia Contini s.r.l. i servizi di composizione
grafica, stampa e spedizione de «La Crusca per voi» (anni 2021, 2022 e 2023) e del servizio di
redazione, impaginazione, stampa, confezione e spedizione degli Indici dei volumi, già editi, da 31 a
60, per una spesa massima stimata di € 23.415,60 (22.515,00 + IVA 4%);
– di autorizzare la spesa, da imputare come segue: € 7.205,50 (€ 6.928,36 + iva 4%) sul capitolo
di spesa n. 30 ed € 1.799,20 (€ 1.730,00 + iva 4%) sul capitolo di spesa n. 31 del bilancio di
previsione 2021; € 7.205,45 (€ 6.928,32 + iva 4%) sul pertinente capitolo di spesa del bilancio di
previsione 2022; € 7.205,45 (€ 6.928,32 + iva 4%)sul pertinente capitolo di spesa del bilancio di
previsione 2023.

Il Presidente
Prof. Claudio Marazzini
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