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DETERMINA del Presidente

NUMERO 4 DEL 18-01-2018
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA DI PUBBLICAZIONI IN
FAVORE DELL'ACCADEMIA DELLA CRUSCA. CIG ZC820F036C
 
  

 
Il Presidente dell’Accademia della Crusca

considerato
- che con deliberazione n. 312 CD/2017 del 30 ottobre 2017 e successiva determina a contrarre del
Presidente (n. 12 del 28 novembre 2017), ha stabilito di attivare la presente procedura allo scopo di
affidare il servizio di stampa delle proprie pubblicazioni previste per l’anno 2018;
 
- che con determina  a contrarre del Presidente (n. 12 del 28 novembre 2017) è stata nominata RUP per
la predetta procedura la dott.ssa Delia Ragionieri;
 
- che con lettera dell’8 gennaio 2018 il Presidente, in sostituzione della dott.ssa Delia Ragionieri
(assente per motivi personali) ha nominato RUP per le restanti fasi della procedura la sig.ra Silvia
Franchini (segretaria dell’Accademia); 
 
- che la spesa massima stimata è di € 32.420,00 oltre IVA, da aggiudicarsi con il criterio del miglior
rapporto qualità/prezzo;
 
- che il giorno 29 novembre 2017, con avviso pubblicato sul sito nella sezione bandi di gara alla
(pagina
http://www.accademiadellacrusca.it/sites/www.accademiadellacrusca.it/files/page/2017/11/29/st
ampa_pubb.pdf) le imprese sono state invitate a presentare manifestazione d’interesse per la fornitura
del suddetto servizio;
 
- che n. 6  operatori economici hanno presentato tramite PEC l’offerta nel termine previsto del 12
dicembre 2017 alle ore 14,00;
 
- che il 13 dicembre 2017 la RUP, coadiuvata da idoneo supporto,  ha proceduto  in seduta pubblica
all’apertura delle offerte presentate da Polistampa sas, Tipolitografia Contini Srl, Litografia IP Srls,
Cappelli arti grafiche Srl, ABC Tipografia Srl, Grafiche VD Srl;
 
- che durante la seduta pubblica del 13 dicembre per la valutazione delle offerte pervenute è stato
accertato che la ditta miglior offerente è risultata Polistampa sas e che è stato richiesto alla Società
stessa di rendere appositi giustificativi in ordine al ribasso offerto;
 
- che con PEC del 18 dicembre 2017 Polistampa sas ha inviato i giustificativi in merito agli elementi
richiesti;
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- che durante la seduta riservata del giorno 20 dicembre 2017 per l’analisi della documentazione
trasmessa da Polistampa sas è stato accertato che l’offerta di Polistampa sas non è conforme alle
specifiche tecniche richieste, né congrua e che quindi Polistampa sas viene esclusa; che nella stessa
seduta del 20 dicembre 2017 è stato richiesto all’Impresa che risulta seconda in graduatoria dopo
Polistampa sas, come da verbale della seduta pubblica del 13 dicembre 2017, di rendere appositi
giustificativi in ordine al ribasso offerto;

- che con PEC del 27 dicembre 2017 Tipografia Contini Srl ha inviato i giustificativi in merito agli
elementi richiesti.

Tutto ciò premesso, il Presidente
 

dispone
 

- che venga affidato il servizio di stampa di pubblicazioni in favore dell’Accademia della Crusca
 all’operatore economico  Tipografia Contini Srl, che ha offerto un ribasso pari al 36 % per un importo
di € 20.748,80, oltre IVA, per un totale di € 21.578,75 da imputarsi sul capitolo di spesa n. 31 del
bilancio di previsione 2018, con affidamento diretto tramite MEPA;
 
- che venga data comunicazione al suddetto fornitore dell’accettazione dell’offerta con richiesta di
stipula del contratto dopo aver effettuato le verifiche previste dalla normativa vigente.
 
 
 
 

Il Presidente
Prof. Claudio Marazzini
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