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DETERMINA del Presidente
NUMERO 110 DEL 26-10-2020

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE A IL PALINSESTO DI VANNI BERTINI E C. S.N.C. DEI
SERVIZI AFFERENTI ALLA BIBLIOTECA DELL'ACCADEMIA DELLA CRUSCA – CIG
8381210948

Il Presidente dell’Accademia della Crusca
CONSIDERATO CHE:
– il Consiglio direttivo, con deliberazione n. 70 del 13 luglio 2020, ha disposto di avviare una
procedura negoziata per l’affidamento dei seguenti 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;
– con determina a contrarre n. 80 del 23 luglio 2020 è stato disposto di espletare, ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 1 del decreto legge 76/2020, apposita RdO sul
MePA, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo, per l’affidamento dei predetti servizi per un periodo di 24
mesi e per una spesa massima stimata di € 206.819,04 (oltre IVA), di cui oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso pari a € 300,00;
– il giorno 27 luglio 2020, con Avviso pubblicato sul sito dell’Accademia nella sezione bandi
(alla
pagina
https://accademiadellacrusca.it/it/contenuti/affidamento-di-servizi-afferenti-allabiblioteca-dell-accademia-della-crusca/7996), gli operatori economici sono stati invitati a
presentare manifestazione di interesse;
– n. 7 operatori economici hanno presentato, tramite PEC, istanza di partecipazione alla procedura
nel termine previsto del 31 agosto 2020, come risulta dal verbale della seduta pubblica di apertura
delle manifestazioni di interesse del 1° settembre 2020;
– nella medesima seduta pubblica, la RUP, dott.ssa Delia Ragionieri, constatando la validità delle
manifestazioni di interesse presentate, ha ammesso tutti gli operatori economici al prosieguo della
procedura, conformemente a quanto previsto nell’Avviso;
– il giorno 23 settembre 2020, la RUP, dato atto che è pervenuta una sola offerta, presentata da Il
Palinsesto di Vanni Bertini e c. s.n.c. (di seguito anche Il Palinsesto), ha proceduto all’apertura
della relativa busta amministrativa, constatandone la completezza e idoneità, e successivamente
all’apertura della busta tecnica, limitandosi in tal caso a una verifica estrinseca della completezza
della documentazione presentata e disponendone la trasmissione alla Commissione tecnica;
– il 28 settembre 2020, la Commissione tecnica (nominata con lettera del Presidente, acquisita al
protocollo interno con numero 1962/2020), tenendo conto dei criteri e subcriteri di aggiudicazione
di cui al capitolato tecnico, ha esaminato l’offerta tecnica presentata da Il Palinsesto e ha attribuito

il relativo punteggio;
– il 2 ottobre 2020, la RUP, in seduta pubblica per la valutazione delle offerte economiche, dopo
aver dato lettura dei punteggi assegnati dalla Commissione giudicatrice all’offerta tecnica
dell’unico concorrente (70 punti), ha aperto la busta economica e ha constatato che Il Palinsesto ha
offerto 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);
– nella medesima seduta, la RUP, dopo aver attribuito il punteggio all’offerta economica
dell’unica impresa concorrente (30 punti) e aver dichiarato prima in graduatoria con 100 punti
complessivi la società Il Palinsesto di Vanni Bertini e c. s.n.c., ha proposto di procedere in suo
favore all’aggiudicazione dei servizi afferenti alla Biblioteca dell’Accademia, con riserva di
verificare la congruità del costo della manodopera indicato nell’offerta;
– la RUP, con PEC del 2 ottobre 2020, ha richiesto a Il Palinsesto, ai sensi dell’art. 95, comma 10,
del d.lgs. 50/2016, i giustificativi relativi al costo della manodopera indicato, al fine di verificare
che il costo del personale stimato dalla società non fosse inferiore ai minimi salariali retributivi, di
cui all’art. 97, comma 5, lett. d) del d.lgs. n. 50/2016;
– la società Il Palinsesto, nel rispetto del termine assegnato, ha prodotto, con PEC dell’8 ottobre
2020, un’apposita relazione volta a dimostrare il rispetto dei minimi salariali retributivi e il rispetto
degli obblighi di cui all’art. 30, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 in materia ambientale, sociale e del
lavoro;
– la prova fornita da Il Palinsesto giustifica sufficientemente il costo del personale proposto in
gara;
– il contratto d’appalto dei servizi afferenti alla Biblioteca attualmente in essere scadrà il 31
ottobre p.v., cosicché si rende necessaria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 del d.lgs. n.
50/2016, l’esecuzione in via d’urgenza delle prestazioni oggetto della procedura a decorrere dal 2
novembre 2020, trattandosi peraltro di servizi strategici per l’Accademia, in quanto attinenti ai suoi
fini istituzionali;
dispone
– l’aggiudicazione 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) alla società Il Palinsesto di Vanni Bertini e c. s.n.c con sede legale in via Campo
d’Arrigo 48, 50137, Firenze, CF/P.IVA 03876710488, per un periodo di n. 24 mesi e per un
importo pari a € 194.409,90 (oltre IVA), oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a €
300,00;
– di comunicare tramite PEC alla società Il Palinsesto la presente aggiudicazione, con la
contestuale richiesta di stipula del contratto all’esito delle verifiche previste dalla normativa vigente
e previa costituzione della garanzia definitiva;
– di dare esecuzione all’appalto in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del d.lgs. n.
50/2016, a decorrere dal 2 novembre 2020, incaricando la RUP di adottare il relativo verbale;
– di imputare la spesa come segue: € 18.846,00 (15.447,54 + IVA 22%) sul capitolo di spesa n.
180 del bilancio di previsione 2020; € 114.334,08 (93.716,46 + IVA 22%) sul capitolo di spesa n.
180 del bilancio di previsione 2021; € 104.000,00 (85.245,90 + IVA 22%) sul pertinente capitolo di
spesa del bilancio di previsione 2022; € 300,00 (oneri per la sicurezza) sul capitolo di spesa n. 147
del bilancio di previsione 2021.

Il Presidente
Prof. Claudio Marazzini
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