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Alle ore 10,00 del 2 ottobre 2020 presso l’Accademia della Crusca si apre la seduta di gara MePA relativa
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all’affidamento dei servizi afferenti alla Biblioteca dell’Accademia della Crusca (servizio di catalogazione del
patrimonio documentario della Biblioteca, servizio di gestione degli utenti e del patrimonio documentario della
Biblioteca, servizio di gestione del laboratorio fotografico dell’Accademia).
È presente la dott.ssa Delia Ragionieri, RUP della procedura, assistita dal dott. Paolo Belardinelli, assistente di
Segreteria.
La RUP dà anzitutto lettura dei punteggi assegnati dalla Commissione giudicatrice all’offerta tecnica dell’unica
impresa concorrente:
–

Il Palinsesto di Vanni Bertini e c. s.n.c. (di seguito anche Il Palinsesto s.n.c.): 70 punti.

Si procede quindi all’apertura dell’offerta economica.
Il Palinsesto s.n.c. offre un ribasso percentuale del 6% con un netto al pari del ribasso di € 194.409, 90 (oltre oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 300,00); allega l’indicazione dei costi di manodopera e degli oneri
aziendali, come richiesto nella lettera d’invito.
Il punteggio è attribuito come segue:

– Il Palinsesto s.n.c.: 30 punti.
La società Il Palinsesto s.n.c., unica impresa concorrente, risulta prima in graduatoria con 100 punti complessivi.
La RUP propone quindi di procedere all’aggiudicazione provvisoria dei servizi afferenti alla Biblioteca
dell’Accademia della Crusca per un periodo di 24 mesi a partire dal 2 novembre 2020 alla società Il Palinsesto di
Vanni Bertini e c. s.n.c., con riserva di verificare il costo della manodopera indicato nell’offerta economica dal
concorrente.
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 conclude alle ore 10,30.
La RUP

Delia Ragionieri

