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Verbale di apertura delle offerte presentate
Il 24 febbraio 2021, alle ore 11.00, presso la sede dell’Accademia della Crusca a Firenze, via di
Castello 46, sono presenti:

-

la RUP sig.ra Silvia Franchini
la dott.ssa Delia Ragionieri in collegamento telematico via Skype.

Premesso che:
- con determina a contrarre n. 14 del 9 febbraio 2021 l’Accademia ha disposto di attivare una
procedura negoziata, con confronto concorrenziale informale, per l’affidamento del servizio
di composizione grafica, stampa e spedizione del periodico semestrale “La Crusca per voi”
per il triennio 2021-2023 e del servizio di redazione, impaginazione, stampa, confezione e
spedizione degli indici di volumi già editi, da 31 a 60 da realizzare nell’anno 2021;
- l’importo a base di gara è stato stabilito in € 28.500,00 (oltre IVA 4%);
- la scelta dell’operatore economico cui affidare il servizio deve avvenire, come indicato
nell’Avviso, in applicazione del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo;
- il giorno 9 febbraio 2021, è stato pubblicato sul sito dell’Accademia, sezione bandi di gara e
contratti (alla pagina https://accademiadellacrusca.it/it/contenuti/affidamento-dei-servizi-dicomposizione-grafica-stampa-e-spedizione-del-periodico-semestrale-la-crus/8142),
l’Avviso pubblico di manifestazione d’interesse;
- n. 2 operatori economici hanno fatto pervenire manifestazione d’interesse e offerta nel
termine previsto del 23 febbraio 2021, alle ore 19.00;
si procede all’esame della documentazione contenuta nei due plichi, idoneamente sigillati, presentati dai
concorrenti:
1) Cappelli Arti grafiche s.r.l., plico consegnato il 22 febbraio 2021 alle ore 11,30;
2) Tipolitografia Contini s.r.l., plico consegnato il 23 febbraio 2021alle ore 17,30.
Constatata la regolarità delle offerte presentate nel rispetto di quanto richiesto all’art. 5, si prosegue con
l’analisi delle offerte economiche, con attribuzione dei punteggi in applicazione dei criteri di cui all’art. 6
dell’Avviso di manifestazione di interesse.

1) Cappelli Arti grafiche s.r.l. offre un ribasso percentuale del 3% (pari a € 855,00)
sull’importo a base di gara; l’importo complessivo dell’offerta è di € 27.645,00; offre
servizi aggiuntivi, compresi nell’importo al netto del ribasso, consistenti nella fornitura
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delle terze bozze sia per la rivista semestrale che per il volume degli indici; ha fornito le
prove di stampa richieste (allegati 3 e 4 dell’Avviso pubblico); non ha fornito campioni di
lavori già svolti.
2) Tipolitografia Contini s.r.l. offre un ribasso percentuale del 21% (pari a € 5.985,00)
sull’importo a base di gara; l’importo complessivo dell’offerta è di € 22.515,00; non offre
servizi aggiuntivi ha fornito le prove di stampa richieste (allegati 3 e 4 dell’Avviso
pubblico); ha fornito n. 2 campioni di lavori già svolti .
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Dall’esame delle offerte risulta che il punteggio maggiore è ottenuto da Tipolitografia Contini S.r.l.;
la Rup dichiara la Tipolitografia Contini s.r.l. vincitrice del confronto concorrenziale e sottopone al
Presidente dell’Accademia della Crusca il presente verbale per la predisposizione della determina di
affidamento diretto.
La seduta è tolta alle ore 11,45.

La Rup

(Silvia Franchini)
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