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Verbale di valutazione delle offerte economiche

Alle ore 15,30 del 20.12.2017 presso l’Accademia della Crusca si apre la seduta di gara relativa
all’affidamento in concessione del servizio di edizione, vendita e gestione con promozione degli
abbonamenti delle tre riviste dell’Accademia.
È presente la dott.ssa Delia Ragionieri, RUP della procedura, assistita dal dott. Paolo
Belardinelli, assistente di segreteria dell’Accademia della Crusca.
Sono presenti anche il rag. Stefano Manetti, delegato da Daniele Olschki a presenziare alle
procedure di apertura delle buste economiche (prot. n. 3135/A34 del 20.12.2017) e il signor Daniele
Nembi, procuratore speciale di Editoriale s.r.l. (prot. n. 3136 /A34 del 20.12.2017).
La RUP dà anzitutto lettura dei punteggi assegnati dalla Commissione giudicatrice alle offerte
tecniche delle imprese concorrenti:
-

Editoriale s.r.l.: punti 78;
Olschki s.r.l.: punti 76,46;
Scienze e Lettere s.r.l.: punti 74,96;
Polistampa s.n.c.: punti 67,46;
Edizioni di Storia e Letteratura s.r.l.: punti 59,96.

Si procede quindi all’apertura delle offerte economiche. Le offerte economiche presentate dalle
imprese risultano complete di tutti i dati richiesti.
Il prezzo complessivo offerto quale canone annuo da corrispondere all’Accademia risulta il
seguente per ciascuna impresa:
-

Editoriale s.r.l. offre € 5.000;
Polistampa s.n.c. offre € 1.900;
Olschki s.r.l. offre € 1.550;
Edizioni di Storia e Letteratura s.r.l. offre € 1.500 ;
Scienze e Lettere s.r.l. offre € 1.300.

Il rag. Manetti e il signor Nembi lasciano la seduta alle ore 16,00.
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I punteggi sono quindi attribuiti come segue:
-

Editoriale s.r.l: punti 20;
Polistampa s.n.c.: punti 7,6;
Olschki s.r.l.: punti 6,2;
Edizioni di Storia e Letteratura s.r.l.: punti 6;
Scienze e Lettere s.r.l.: punti 5,2.
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La graduatoria finale risulta quindi la seguente:
-

Editoriale s.r.l.: 98 punti complessivi, prima in graduatoria;
Olschki s.r.l.: 82,66 punti complessivi, seconda in graduatoria;
Scienze e Lettere s.r.l.: 80,16 punti complessivi, terza in graduatoria;
Polistampa s.n.c.: 75,06 punti complessivi, quarta in graduatoria;
Edizioni di Storia e Letteratura: 60,46 punti complessivi, quinta in graduatoria.

Ai sensi dell’art. 5 della lettera d’invito, e dell’art. 97, co. 6 d.lgs. 50/2016, si procede alla richiesta a
Editoriale s.r.l. di rendere appositi giustificativi in ordine al rialzo offerto, che appare anomalo, entro
7 giorni dalla richiesta.
Si procederà con successiva seduta pubblica a rendere noto l’esito della anzidetta verifica dei
giustificativi resi dall’impresa, operazione che verrà svolta dalla RUP.
La seduta pubblica viene quindi fissata per il prossimo 4.1.2018, alle ore 14, presso la sede
dell’Accademia.
La seduta si conclude alle ore 17,15.

La RUP
Delia Ragionieri

2

