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CRUSCA DI FIRENZE CIG Z421CDD306.

Il Presidente dell’Accademia della Crusca
considerato

- che con deliberazione n. 315 CD/2016 del 5 dicembre 2016, per l’affidamento dei servizi di
assistenza e consulenza professionale in materia contrattuale, previdenziale e fiscale con
riferimento ad ogni tipologia di lavoro e a ogni vicenda relativa, il Consiglio direttivo ha disposto
che si proceda alla selezione in seguito alla pubblicazione di un avviso di richiesta di
manifestazione di interesse;
- che il prezzo base è stato stabilito in euro 5.000,00 annui con affidamento dell’offerta più
conveniente in relazione al prezzo e alla valutazione del servizio offerto e di eventuali servizi
aggiuntivi proposti rispetto a quelli richiesti;
- che considerata l’urgenza della pratica per permettere l’affidamento del servizio dal mese di
gennaio 2017, il Consiglio ha disposto di ridurre i termini per la presentazione delle offerte e
l’affidamento immediato all’esito della procedura;
- che il giorno 28 dicembre 2016, con avviso pubblicato sul sito nella sezione bandi di gara (alla
pagina
http://www.accademiadellacrusca.it/it/laccademia/organizzazione/amministrazionetrasparente/bandi-gara-contratti/avvisi-bandi-inviti/avv-1) gli Operatori economici sono stati invitati
a presentare manifestazione d’interesse e l’offerta per l’affidamento dei seguenti servizi richiesti
per n. 6 dipendenti con busta paga mensile e n. 10/20 borse di studio con busta paga unica (per
borse di breve durata) o trimestrale (per borse annuali):
•
elaborazione mensile cedolini;
•
adeguamento delle buste paga a seguito di eventuali variazioni retributive e normative;
•
assolvimento degli adempimenti presso gli enti pubblici territorialmente competenti
coinvolti nella gestione dei rapporti di lavoro (es.: istituti previdenziali, assicurativi, Direzione
Territoriale del Lavoro, Agenzia delle Entrate ecc.), mediante redazione, consegna, accesso presso
gli uffici o invio telematico della documentazione dovuta;
•
invio denunce mensili uniemens;
•
elaborazione e invio telematico modello di pagamento F24EP, con le somme dovute per i
dipendenti elaborate dal consulente e le ritenute per lavoro autonomo indicate dall'ente;
•
elaborazione e invio telematico della certificazione unica dipendenti;
•
invio telematico certificazione unica non dipendenti;
•
elaborazione e invio telematico autoliquidazione inail ;
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•
elaborazione e invio telematico modello 770;
•
elaborazione stampe di fine anno per irap e studi di settore;
•
elaborazione stampe di fine anno per contabilità (oneri differiti, prospetto t.f.r.);
•
calcolo accantonamento e ripartizione premio incentivante;
•
pratiche di assunzione e cessazione rapporto di lavoro al centro impiego;
•
richiesta Durc;
•
elaborazione e invio telematico dichiarazione Irap;
•
invio telematico modello unico enti non commerciali, completo della dichiarazione iva,
predisposto dall'ente.

- che, come risulta dal verbale di valutazione delle offerte redatto dal RUP dott.ssa Delia Ragionieri
prot.n. 34/A34 del 10/01/2017 n. 4 Operatori economici hanno presentato tramite PEC
manifestazione d’interesse e offerta nel termine previsto del 9 gennaio 2017 alle ore 13,00 e
precisamente:
1) Renata Vrenna - V.R. Studio elaborazioni dati e paghe (vr.elaborazionidati@legalmail.it
), prot. n. 30/A34 il 10/01/2017 ore 10,25;
2) dott. Raffaele Trentadue (studiotrentaduecommercialista@legalmail.it), prot. n. 31/A34 il
10/01/2017 ore 10,39;
3) dott. Michele Di Rauso (info@pec.studiodirauso.it ), prot. n. 32/A34 il 10/01/2017 ore
10,41;
4) dott. Giuseppe Infantino (giuseppe.infantino301@pec.commercialisti.it) , prot. n. 33/A34
il 10/01/2017 ore 10,50.
- preso atto delle considerazioni finali riportate nel suddetto verbale di valutazione delle offerte;
dispone
- che venga affidato a Michele Di Rauso il servizio di consulenza del lavoro in favore
dell’Accademia della Crusca;
- che venga data comunicazione urgente al suddetto fornitore dell’accettazione dell’offerta con
richiesta di avvio immediato del servizio stesso.
Chiederò che il Consiglio Direttivo deliberi a ratifica.

Firmato digitalmente
Prof. Claudio Marazzini

