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Verbale di apertura delle offerte presentate
L’8 febbraio 2018, alle ore 10.00, presso la sede dell’Accademia della Crusca in Firenze, via di
Castello 46 sono presenti:
- la RUP dott.ssa Delia Ragionieri,
- il prof. Marco Biffi (responsabile del sito web dell’Accademia della Crusca),
- la sig.ra Eleonora Bolletta (impiegata dell’Associazione Amici dell’Accademia della
Crusca distaccata all’Accademia).
Premesso:
- che con determina n. 19 del 12 dicembre 2017 del Presidente è stato disposto, per l’affidamento
del servizio di realizzazione di strumenti di ricerca informatico-linguistici in favore dell’Accademia
della Crusca di attivare una procedura con richiesta di presentare manifestazione di interesse e
offerta ai fornitori interessati all'affidamento;
- che il prezzo base è stato stabilito in € 30.000,00 (a ogni concorrente è stato richiesto di
presentare un’offerta distinta per ciascuno dei tre lotti previsti nell’offerta; l’importo dei singoli lotti
è il seguente: lotto 1 € 2.000,00 oltre IVA; lotto 2 € 24.000,00 oltre IVA; lotto 3 € 4.000,00 oltre
IVA) con affidamento dell’offerta col miglior rapporto qualità/prezzo rispetto a quanto richiesto nel
capitolato;
- che il giorno 17 gennaio 2017, con avviso pubblicato sul sito nella sezione bandi di gara (alla
pagina
http://www.accademiadellacrusca.it/it/laccademia/bandi/avviso-manifestazione-interesseper-laffidamento-servizio-realizzazione-strumenti-r) i fornitori sono stati invitati a presentare
manifestazione d’interesse e contestuale offerta per il servizio di stampa di pubblicazioni con le
caratteristiche descritte nello specifico al punto 1. dell’Avviso;
- che n. 1 operatore economico ha fatto pervenire la sua manifestazione d’interesse e offerta nel
termine previsto del 5 febbraio 2018 alle ore 19,00.
Tutto ciò premesso, si procede all’apertura delle tre PEC arrivate (una per ciascun lotto) e alla
relativa protocollazione:
-

PEC del 2/2/2018 delle ore 16,01 di Progettinrete s.r.l., protocollata in data odierna al
n. 250/A34;
PEC del 2/2/2018 delle ore 16,03 di Progettinrete s.r.l., protocollata in data odierna al
n. 251/A34;
PEC del 2/2/2018 delle ore 16,05 di Progettinrete s.r.l., protocollata in data odierna al
n. 252/A34.
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Si procede con l’esame della documentazione contenuta nelle tre PEC e si constata la regolarità e la
congruità delle offerte presentate rispetto a quanto richiesto nella manifestazione di interesse dalla
ditta Progettinrete s.r.l..
L’offerta economica presentata è pari a € 26.336,00 complessivi, così suddivise per ciascun lotto:
-

Lotto 1 € 1.960,00 (ribasso percentuale sull’importo base di gara: 2%)
Lotto 2 € 20.496,00 (ribasso percentuale sull’importo base di gara:14,6%)
Lotto 3 € 3.880,00 (ribasso percentuale sull’importo base di gara: 3%)

Considerato che, al punto 5 dell’Avviso, era posta la possibilità di assegnare il servizio anche in
presenza di una sola offerta, si propone che tutti e tre i lotti relativi alla realizzazione di strumenti di
ricerca informatico-linguistici in favore dell’Accademia della Crusca vengano affidati alla ditta
Progettinrete s.r.l..
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La seduta si chiude alle ore 11,00.

La RUP
Delia Ragionieri

