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DETERMINA del Presidente

NUMERO 90 DEL 09-08-2018
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DI SERVIZI AFFERENTI ALLA BIBLIOTECA
DELL'ACCADEMIA DELLA CRUSCA. CIG 75114271A7
 
  

 Il Presidente dell’Accademia della Crusca
 

considerato che:
 

–         il Consiglio direttivo, con deliberazione n. 52 del 24 aprile 2018, ha disposto di avviare, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, una procedura negoziata per l’affidamento biennale
dei servizi afferenti alla Biblioteca dell’Accademia della Crusca, per un importo complessivo di €
197.043,62 oltre IVA e oltre agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e ha nominato RUP la
dott.ssa Delia Ragionieri;

–        con determina a contrarre n. 48 del 10 maggio 2018, in attuazione della predetta deliberazione, è stato
disposto l’espletamento di apposita RDO sul mercato elettronico  delle PP.AA., da aggiudicare con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett
. b) del d.lgs. n. 50/2016, dei servizi afferenti alla Biblioteca per un periodo di 24 mesi e per una spesa
complessiva di € 240.759,21 (importo a base d’asta:  € 197.043,62; oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso: € 300,00; IVA 22%: 43.415,59);

–        il giorno 14 maggio 2018  con Avviso pubblicato sul sito dell’Accademia nella sezione bandi di gara
(alla pagina http://www.accademiadellacrusca.it/it/laccademia/bandi/affidamento-servizi-afferenti-
biblioteca-accademia-crusca) le imprese sono state invitate a presentare manifestazione di interesse;

–        n. 4 operatori economici  hanno presentato tramite PEC manifestazione di interesse nel termine
previsto del 28 maggio 2018 alle ore 19, come risulta dal verbale della seduta pubblica di apertura delle
manifestazioni di interesse del 30 maggio 2018;

–         il giorno 4 luglio 2018, la RUP, dott.ssa Delia Ragionieri, dopo aver dato atto che è pervenuta una
sola offerta, presentata in data 27 giugno 2018, ore 18.31, da Il Palinsesto di Vanni Bertini e c. snc (di
seguito anche Il Palinsesto), ha proceduto all’apertura della busta amministrativa;

–         il 12 luglio 2018 la RUP ha proceduto all’apertura dell’offerta tecnica della società Il Palinsesto,
limitandosi a una verifica estrinseca della completezza della documentazione presentata;

–        il 17 luglio 2018 la Commissione tecnica (nominata con lettera del Presidente, protocollo n. 1210/A
34 del 2 luglio 2018), dopo aver esaminato l’offerta tecnica, ha ritenuto opportuno richiedere alla società
Il Palinsesto un chiarimento in merito alla gestione delle sostituzioni per assenze, sia programmate che
impreviste di tutti e tre gli operatori, così come indicato nel Capitolato;

–        il 30 luglio 2018, la RUP in seduta pubblica per la valutazione delle offerte economiche ha dato
lettura dei punteggi assegnati dalla Commissione giudicatrice all’offerta tecnica dell’unica impresa
concorrente (70 punti), ha aperto la busta economica e constatato che Il Palinsesto ha offerto un ribasso
del 6% sull’importo posto a base d’asta con un netto al pari del ribasso di € 185.221,00 e  ha infine

http://www.accademiadellacrusca.it


accertato che l’offerta presentata da Il Palinsesto è risultata congrua, con 100 punti complessivi (70 per
l’offerta tecnica e 30 per l’offerta economica);

–        nella medesima seduta del 30 luglio è stato richiesto, ai sensi dell’art. 9 della lettera d’invito, e
dell’art. 97, comma. 6, d.lgs. 50/2016, a Il Palinstesto di rendere appositi giustificativi in ordine al costo
della manodopera, entro 7 giorni solari, naturali e consecutivi dalla richiesta;

–        con PEC del 30 luglio 2018 Il Palinstesto  ha inviato i giustificativi richiesti;

–        in data 6 agosto 2018, la RUP  ha reso noto che nella seduta riservata del 2 agosto 2018 è stato
ritenuto che le giustificazioni presentate da Il Palinstesto fossero esaustive e che le voci economiche
prodotte da Il Palinstesto a giustificazione del costo della manodopera fossero sufficienti a dimostrare la
serietà globale dell’offerta presentata;

–        la RUP, il 9 agosto 2018, ha proposto di procedere all’aggiudicazione definitiva dell’affidamento  dei
servizi afferenti alla Biblioteca dell’Accademia della Crusca per 24 mesi dalla stipula del contratto alla
società Il Palinstesto di Vanni Bertini e c. snc, che è risultata prima nella graduatoria finale con 100 punti
complessivi;

 
Tutto ciò premesso, il Presidente

dispone
 

–        l’affidamento dei servizi afferenti alla Biblioteca dell’Accademia della Crusca alla società Il
Palinsesto di Vanni Bertini e c. snc, con sede in via Campo d'Arrigo 48 - 50137 Firenze, CF/P.IVA
03876710488, per un periodo di 24 mesi e per un importo pari a € 185.221,00 (oltre oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso pari a € 300,00 e oltre IVA);

–        che venga data comunicazione alla suddetta società dell’accettazione dell’offerta, con richiesta di
stipula del contratto dopo aver effettuato le verifiche previste dalla normativa vigente;

–        che l’importo di aggiudicazione sia imputato al capitolo di spesa n. 158, per le rispettive quote annue
di competenza, tenuto conto del fatto che, come previsto all’art. 4 del disciplinare di gara, il contratto avrà
inizio il 1° novembre 2018.

 

Il Consiglio direttivo delibererà a ratifica.

Il Presidente
Prof. Claudio Marazzini

===============================================================
Documento informatico sottoscritto con firma digitale che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa ai sensi dell’art. 24 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale). Il presente documento è conservato ai sensi dell’art. 3-bis
del d.lgs. 82/2005.
 
 

 


