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DETERMINA del Presidente
NUMERO 33 DEL 14-03-2018

OGGETTO: DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
DI COMPOSIZIONE GRAFICA, STAMPA E SPEDIZIONE DEL PERIODICO
SEMESTRALE "LA CRUSCA PER VOI" (DUE NUMERI NELL'ANNO SOLARE). CIG
ZB722365CC

Il Presidente dell’Accademia della Crusca

Considerato

– che il Consiglio direttivo, con deliberazione n. 4 del 29 gennaio 2018, ha disposto di avviare una
procedura negoziata per l’affidamento triennale dei servizi di composizione grafica, stampa e
spedizione del periodico La Crusca per voi, delegando il Presidente per l’assunzione della determina
a contrarre e nominando RUP la sig.ra Silvia Franchini;
– che con determina a contrarre del Presidente (n. 18 del 9 febbraio 2018) è stato disposto di
individuare l’operatore economico, cui affidare i servizi prima richiamati, mediante l’attivazione di
una procedura negoziata con confronto concorrenziale informale e di pubblicare sul sito
dell’Accademia apposito Avviso di manifestazione di interesse;
– che la spesa massima stimata per l’affidamento triennale (36 mesi) dei servizi è di € 24.000,00
(oltre IVA) e che la scelta dell’affidatario deve avvenire in applicazione del criterio del miglior
rapporto/qualità prezzo (come previsto nella determina a contrarre);
– che il giorno 15 febbraio 2018, con Avviso pubblicato sul sito dell’Accademia nella sezione bandi
gara (alla pagina http://www.accademiadellacrusca.it/it/laccademia/bandi/avviso-manifestazioneinteresse-per-laffidamento-servizi-composizione-grafica-stamp) gli operatori economici sono stati
invitati a presentare manifestazione di interesse e contestuale offerta;
– che n. 1 operatore economico ha fatto pervenire la sua manifestazione di interesse e offerta nel
termine previsto del 2 marzo 2018 alle ore 13.00;
– che il giorno 7 marzo 2018 la RUP, Silvia Franchini, coadiuvata da idoneo supporto, ha proceduto
all’apertura dell’offerta presentata dalla società Cappelli Arti Grafiche s.r.l.;
–
che all’articolo 4 dell’Avviso era prevista la possibilità che l’Accademia procedesse
all’affidamento dei servizi anche in presenza di una sola offerta;
–
che la RUP, in applicazione dell’art. 4 e accertata la congruità dell’offerta, ha proposto di
procedere all’affidamento in favore della società Cappelli Arti Grafiche s.r.l.
Tutto ciò premesso, il Presidente
–

dispone

che i servizi di composizione grafica, stampa e spedizione del periodico La Crusca per voi siano

affidati, mediante ordine sul MePA, all’operatore economico Cappelli Arti Grafiche s.r.l. per un
periodo di 36 mesi per l’importo complessivo di € 23.040,00 (ribasso del 4% sul prezzo base di €
24.000,00), con spesa sul capitolo 30;
– che venga data comunicazione a Cappelli Arti Grafiche s.r.l. 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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