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AVVISO PUBBLICO - INDAGINE DI MERCATO PER LA CREAZIONE DI UN ELENCO
DEGLI OPERATORI ECONOMICI CUI AFFIDARE LA DISTRIBUZIONE DELLE
PUBBLICAZIONI
MONOGRAFICHE
DELL’ACCADEMIA
DELLA
CRUSCA.
CIG Z0F2561910
Verbale di apertura manifestazioni interesse
Il 18 dicembre 2018, alle ore 11.00, presso la sede dell’Accademia della Crusca in Firenze, via di
Castello 46 sono presenti:
– la RUP dott.ssa Delia Ragionieri;
– la signora Silvia Franchini, segretaria dell’Accademia della Crusca.
Si comunica che la seduta è stata posticipata di un’ora a causa di problemi alla rete informatica, che
hanno reso indisponibile la piattaforma URBI per la protocollazione.
Premesso che:
- con determina del Presidente n. 130 del 21 novembre 2018 è stato disposto di attivare una
procedura con manifestazione di interesse per la creazione di un elenco di operatori economici cui
affidare, in via non esclusiva, con separati e successivi atti, la distribuzione delle pubblicazioni
monografiche dell’Accademia della Crusca;
- il giorno 26 novembre 2018, con avviso pubblicato sul sito nella sezione bandi di gara (alla
pagina http://www.accademiadellacrusca.it/it/laccademia/bandi/avviso-pubblico-indagine-mercatoper-creazione-elenco-operatori-economici-cui-affid) le imprese sono state invitate a manifestare il
loro interesse a partecipare e a inviare un apposito modulo nel quale indicare le condizioni
contrattuali che si impegnano a offrire all’Accademia;
- n. 1 operatore economico ha fatto pervenire la sua manifestazione d’interesse nel termine previsto
del 17 dicembre 2018 alle ore 19,00.
Tutto ciò premesso, si procede all’apertura della PEC arrivata e alla relativa protocollazione:
– PEC del 13/12/2018 delle ore 16,03 di Casalini Libri S.p.a., protocollata in data odierna
al n. 2389/A34.
Si procede con l’esame della documentazione contenuta nella PEC e si constata la regolarità e la
congruità dell’offerta presentata rispetto a quanto richiesto nella manifestazione di interesse dalla
Casalini Libri S.p.a., che si impegna all’acquisto delle pubblicazioni edite dall’Accademia con uno
sconto del 45% sul prezzo di copertina.
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La RUP propone perciò di inserire nell’elenco delle imprese cui affidare la distribuzione delle
pubblicazioni monografiche dell’Accademia, senza riconoscimento di alcuna esclusiva, Casalini
Libri S.p.a., rimettendo a tal fine il presente verbale unitamente agli altri atti della procedura, al
Presidente dell’Accademia, ai fini dell’approvazione degli atti e per l’adozione degli atti
conseguenti.
Si ricorda che, come previsto al punto 5. dell’Avviso pubblico, per le manifestazioni di interesse
che potranno pervenire in data successiva a quella indicata al punto 4., si procederà con successive
sedute pubbliche che saranno comunicate mediante avviso sul sito istituzionale dell’Accademia.
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La seduta si chiude alle ore 11,40.

La RUP
Delia Ragionieri
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