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DETERMINA del Presidente
NUMERO 98 DEL 26-07-2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO A SEF DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE E DI
VENDITA DELLE EDIZIONI MONOGRAFICHE SU SUPPORTO CARTACEO
DELL'ACCADEMIA DELLA CRUSCA – CIG Z6C3220E85

Il Presidente dell’Accademia della Crusca
CONSIDERATO CHE:
– il Consiglio direttivo, con deliberazione n. 83 del 19 maggio 2021, ha deciso di avviare una
procedura negoziata, con confronto concorrenziale informale, per individuare l’operatore
economico cui 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;
– con determina a contrarre n. 87 del 19 maggio 2021, è stato disposto di svolgere la 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 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;
– il giorno 30 giugno 2021, con Avviso pubblicato sul sito istituzionale 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
economici sono stati invitati a presentare manifestazione d’interesse e contestuale offerta;
–
n. 1 operatore economico ha fatto pervenire la propria manifestazione d’interesse con
contestuale offerta nel rispetto del termine previsto del 15 luglio 2021, ore 19.00;
– il 16 luglio 2021, la RUP, dott.ssa Delia Ragionieri, coadiuvata da idoneo supporto, ha
proceduto in seduta pubblica all’esame della documentazione presentata da Società Editrice
Fiorentina s.r.l. (PEC del 5 luglio 2021, ore 9.50, prot. interno 1434/2021), constatando la regolarità
e la congruità dell’offerta presentata;
– nella medesima seduta, la RUP ha valutato l’offerta economica e ha proceduto alla attribuzione
dei punteggi, in applicazione dei criteri di cui all’art. 6 dell’Avviso di manifestazione di interesse;
– la Società Editrice Fiorentina s.r.l. ha richiesto uno sconto sul prezzo di copertina delle edizioni
monografiche cartacee dell’Accademia pari al 45% e ha offerto i seguenti servizi aggiuntivi:
promozione sui canali social Facebok e Twitter della Società Editrice Fiorentina delle pubblicazioni
dell’Accademia e possibilità di invio, previa fornitura dei testi necessari da parte dell’Accademia, di
newsletter ai contatti della Società Editrice Fiorentina;

– la RUP, in applicazione dell’art. 6 dell’Avviso in cui l’Accademia si è riservata la possibilità di
procedere all’affidamento anche in presenza di una sola offerta, ha proposto di affidare a 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 innovo
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
delle pubblicazioni dell’Accademia e possibilità di invio, previa fornitura dei testi necessari da
parte dell’Accademia, di newsletter ai contatti della Società Editrice Fiorentina);
– la RUP ha verificato la regolarità contributiva di Società Editrice Fiorentina s.r.l. attraverso la
richiesta di DURC on line (numero protocollo INPS_25964322; data richiesta 28/04/2021;
scadenza validità26/08/2021);
DISPONE
di affidare a 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 s.r.l. delle pubblicazioni dell’Accademia e possibilità di invio, previa fornitura dei
testi necessari da parte dell’Accademia, di newsletter ai contatti della Società Editrice Fiorentina).

Il Presidente
Prof. Claudio Marazzini
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