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Verbale di apertura delle manifestazioni d’interesse presentate

Il 1° giugno 2017 alle ore 10, presso la sede dell’Accademia della Crusca in Firenze, via di
Castello 46 sono presenti:
- il RUP dott.ssa Delia Ragionieri,
- il sig. Giuseppe Abbatista (bibliotecario dell’Accademia della Crusca),
- la sig.ra Eleonora Bolletta (impiegata dell’Associazione Amici dell’Accademia
della Crusca distaccata all’Accademia).
Premesso:
- che con deliberazione n. 28 CD/2017 il 16 gennaio 2017 il Consiglio direttivo ha
disposto, per l’affidamento del servizio di pulizia e portierato, vigilanza e custodia dei locali
della sede dell’Accademia della Crusca, dell’Istituto CNR Opera del Vocabolario Italiano e
dell’Associazione “Amici dell’Accademia della Crusca” per un periodo di 24 mesi, di
attivare una procedura con richiesta di presentare manifestazione di interesse ai fornitori
interessati all'affidamento;
- che il prezzo base è stato stabilito in € 149.700,00, oltre IVA, con affidamento del
servizio previa svolgimento di procedura negoziata su MEPA (RdO), da aggiudicarsi con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- che il giorno 12 maggio 2017, con avviso pubblicato sul sito nella sezione bandi di gara
(alla
pagina
http://www.accademiadellacrusca.it/sites/www.accademiadellacrusca.it/files/page/2017/05/1
2/copia_docprincipale_manifestazione_interesse_pulizia-portierato_12-5-17.pdf) i fornitori
sono stati invitati a presentare manifestazione d’interesse per la fornitura del suddetto
servizio;
- che nessun operatore economico ha presentato tramite PEC manifestazione d’interesse e
offerta nel termine previsto del 31 maggio 2017 alle ore 13,00.
Tutto ciò premesso, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento per Lavori, Servizi e Forniture
dell’Accademia,
dell’art. 36 d.lgs. 50/2016 e di quanto indicato nell’Avviso di
manifestazione di interesse si procederà a selezionare su MEPA cinque operatori da invitare
alla procedura negoziata, oltre alla ditta affidataria uscente del servizio.
La seduta si chiude alle ore 10,30.
Il RUP
Delia Ragionieri
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