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Verbale di apertura delle manifestazioni di interesse e delle offerte presentate
Il 16 luglio 2021, alle ore 10.00, presso la sede dell’Accademia della Crusca a Firenze, via di
Castello 46, sono presenti:
-

la RUP dott.ssa Delia Ragionieri;
il dott. Domenico De Martino;
la sig.ra Silvia Franchini, segretaria dell’Accademia.

Premesso che:
- l’Accademia, con determina a contrarre n. 87 del 19 maggio 2021, ha disposto di attivare
una procedura negoziata, con confronto concorrenziale informale, allo scopo di affidare il
servizio di distribuzione e di vendita delle proprie edizioni monografiche su supporto
cartaceo, per un periodo di 12 mesi, con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi, e per un
importo complessivo di € 30.000,00;
- il valore, calcolato su base annua, delle prestazioni contrattuali richieste è pari a € 15.000,00,
mentre il valore stimato del servizio, calcolato su base biennale, e dunque comprensivo
dell’eventuale rinnovo, è pari a € 30.000,00;
- la scelta dell’operatore economico cui affidare il servizio deve avvenire, come previsto nella
predetta determina, in applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- il giorno 30 giugno 2021, con Avviso pubblicato sul sito nella sezione bandi di gara (alla
pagina
https://accademiadellacrusca.it/it/contenuti/affidamento-del-servizio-didistribuzione-e-di-vendita-delle-edizioni-monografiche-su-supporto-carta/15356)
gli
operatori sono stati invitati a presentare manifestazione d’interesse e contestuale offerta;
- n. 1 operatore economico ha fatto pervenire la propria manifestazione d’interesse e offerta
nel termine previsto del 15 luglio 2021, alle ore 19.00.
Si procede all’esame della documentazione contenuta nella PEC inviata dall’unico concorrente:
1) Società Editrice Fiorentina s.r.l., PEC ricevuta il 5 luglio 2021 alle ore 9.50 (prot. interno n.
1434.2021 del 16 luglio 2021): si constata la regolarità e la congruità dell’offerta presentata
nel rispetto di quanto richiesto nell’Avviso di manifestazione di interesse.
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Si prosegue con l’analisi dell’unica offerta presentata e con l’attribuzione dei punteggi in
applicazione dei criteri di cui all’art. 6 dell’Avviso di manifestazione di interesse.
Valutazione dell’offerta economica (max 30 punti):
- Società Editrice Fiorentina s.r.l ha richiesto uno sconto sul prezzo di copertina del 45 %.
Il punteggio assegnato all’offerta economica è il seguente:
- Società Editrice Fiorentina s.r.l.: 30 punti;
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Valutazione della qualità del servizio offerto (max 70 punti):
- Società Editrice Fiorentina s.r.l. 50 punti così suddivisi:
a) qualità e realizzabilità del servizio offerto come descritto nella relazione tecnica
presentata: 40 punti;
b) servizi della stessa tipologia realizzati in precedenza dall’Impresa: 0 punti;
c) servizi aggiuntivi offerti: 10 punti.
La graduatoria risulta pertanto la seguente
1) Società Editrice Fiorentina s.r.l.: 80 punti.
Considerato che, ai sensi dell’art. 6 dell’Avviso, l’Accademia si è riservata la possibilità di
procedere all’affidamento anche in presenza di una sola offerta, la RUP propone di affidare alla
Società Editrice Fiorentina s.r.l. il servizio di distribuzione e di vendita delle edizioni monografiche
su supporto cartaceo dell’Accademia della Crusca, per un periodo di 12 mesi, con possibilità di
rinnovo per ulteriori 12 mesi, e per un importo complessivo di € 30.000,00, remunerativo anche dei
servizi aggiuntivi offerti (promozione sui canali social Facebok e Twitter della Società Editrice
Fiorentina e possibilità di invio, previa fornitura dei testi necessari da parte dell’Accademia, di
newsletter ai contatti della Società Editrice Fiorentina).
A tal fine rimette al Presidente dell’Accademia, prof. Claudio Marazzini, il presente verbale
unitamente agli altri atti della procedura per la loro approvazione e per l’adozione degli atti
conseguenti.
La seduta si chiude alle ore 10,45

La RUP
Delia Ragionieri

