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ITALIANI E STRANIERI IN FAVORE DELLA BIBLIOTECA DELL’ACCADEMIA DELLA CRUSCA DI
FIRENZE CIG Z751CB4AF4.

Il Presidente dell’Accademia della Crusca
considerato
- che con deliberazione n. 233 CD/2016 del 12 settembre 2016 e con deliberazione del 5 dicembre
2016 (numero da assegnare), il Consiglio direttivo, per l’affidamento delle fornitura di abbonamenti
a collezioni e periodici italiani e stranieri a favore della Biblioteca dell'Accademia per l’anno 2017,
ha disposto di attivare una procedura con richiesta di presentare una manifestazione di interesse e
relativa offerta ai fornitori interessati all'affidamento;
- che il prezzo base è stato stabilito in euro 39.000,00 con affidamento dell’offerta più conveniente
in relazione al prezzo e alla valutazione comparata dei profili migliorativi offerti rispetto a quanto
richiesto nel capitolato. Considerata l’urgenza dell’affidamento per permettere la fornitura del
servizio dal 1° gennaio 2017, ha disposto di ridurre i termini per la presentazione delle offerte e
l’affidamento immediato all’esito della procedura, sottoponendo a condizione l’affidamento per la
fornitura degli abbonamenti annuali, tenuto conto di eventuali contestazioni che potrebbero
insorgere in ordine alla procedura di affidamento, inficiandone l’esito;
- che il giorno 13 dicembre 2016, con avviso pubblicato sul sito nella sezione bandi di gara (alla
pagina
http://www.accademiadellacrusca.it/it/laccademia/organizzazione/amministrazione
trasparente/bandi-gara-contratti/avvisi-bandi-inviti/avvis) i fornitori sono stati invitati a presentare
manifestazione d’interesse per la fornitura di abbonamenti a collezioni e periodici italiani e
stranieri, secondo le seguenti indicazioni:
CATEGORIE

PESO

VALORE
EURO
1. COLLEZIONI 21,80% 8.500,00
ITALIANE
2. COLLEZIONI 3,90% 1.500,00
STRANIERE
3.
PERIODICI 47,50% 18.500,00
ITALIANI
4.
PERIODICI 26,80% 10.500,00
STRANIERI
TOTALI
100 % 39.000,00

RIBASSO IN VALORE AL
%
RIBASSO

NETTO

DEL

Euro_______________________
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Il Presidente

- che, come risulta dal verbale di valutazione delle offerte redatto dal RUP dott.ssa Delia Ragionieri
prot.n. 2774/A34 del 23/12/2016 n. 1 (uno) Operatore economico ha presentato tramite PEC
manifestazione d’interesse e offerta nel termine previsto del 23 dicembre 2016 alle ore 10,00 e
precisamente Celdes s.r.l., protocollata al n. 2770/A34 il 23/12/2016, alle ore 11,20.
- preso atto delle considerazioni finali riportate nel suddetto verbale di valutazione delle offerte;
dispone
- che venga affidato a Celdes s.r.l. il servizio di fornitura di abbonamenti a collezioni e periodici
italiani e stranieri in favore della Biblioteca dell’Accademia della Crusca;
- che venga data comunicazione urgente, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, al suddetto
fornitore dell’accettazione dell’offerta con richiesta di dare avvio alla fornitura, impegnandosi alla
firma del relativo contratto entro il 31 gennaio 2017.
Chiederò che il Consiglio Direttivo deliberi a ratifica.

Firmato digitalmente
Prof. Claudio Marazzini

