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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELLA 

REALIZZAZIONE DEL NUOVO SITO WEB DELL’ACCADEMIA E CORRELATI 

SERVIZI DI HOSTING, SUPPORTO, ASSISTENZA SISTEMICA E MANUTENZIONE 

ORDINARIA – CIG ZF027DF5A3 

  

 

Verbale di apertura delle offerte presentate 

 

 

Il 2 maggio 2019, alle ore 9.00, 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 Silvia Franchini (segretaria dell’Accademia della Crusca). 

 

Premesso che: 

 

- con determina del Presidente n. 62 del 9 aprile 2019 è stato disposto di attivare una procedura 

negoziata con confronto concorrenziale informale per l’affidamento della realizzazione del nuovo 

sito web dell’Accademia della Crusca e correlati servizi di hosting, supporto, assistenza sistemica e 

manutenzione ordinaria;  

- l’importo a base di gara è stato stabilito in € 37.000,00 oltre IVA e che la scelta dell’operatore 

cui affidare i servizi deve avvenire in applicazione del criterio del miglior rapporto qualità prezzo; 

- il giorno 10 aprile 2019, con Avviso pubblicato sul sito nella sezione bandi di gara (alla pagina 

http://www.accademiadellacrusca.it/it/laccademia/bandi/affidamento-realizzazione-nuovo-sito-web-

dellaccademia-correlati-servizi-hosting-su) gli operatori sono stati invitati a presentare 

manifestazione d’interesse e contestuale offerta; 

- n. 1 operatore economico ha fatto pervenire la sua manifestazione d’interesse e offerta nel termine 

previsto del 30 aprile 2019 alle ore 19,00. 

 

Tutto ciò premesso, si procede all’apertura della PEC arrivata e alla relativa protocollazione: 

 

- PEC del 30 aprile 2019 delle ore 13,59 di Progettinrete s.r.l., protocollata in data odierna al 

n. 1041/A34. 

 

Si procede con l’esame della documentazione contenuta nella PEC e si constata la regolarità e la 

congruità dell’offerta presentata da Progettinrete s.r.l. rispetto a quanto richiesto nell’Avviso di 

manifestazione di interesse. 
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Impresa Ribasso 

percentuale da 

applicare 

all’importo a 

base di gara 

Servizi aggiuntivi offerti 

Progettinrete 

s.r.l. 

9% con impegno 

a garantire i 

servizi di 

hosting, 

supporto, 

assistenza 

sistemica e 

manutenzione 

ordinaria per un 

periodo di 

ulteriori 4 mesi, 

in aggiunta ai 36 

mesi previsti 

nell’Avviso. 

1) Nuovi contenuti (infografica per il web). 

2) Integrazione di una piattaforma per la gestione della rivista 

«Italiano Digitale» e del catalogo di libri. 

3) Integrazione del nuovo sito con le realtà della Crusca esterne 

al sito stesso. 

4) Predisposizione di un motore di ricerca globale. 

5) Integrazione nel sito di sistemi di terze parti e consulenza 

privacy e cookies. 

6) Schedulazione di progetto e report periodici di avanzamento 

del lavoro. 

7) Verifica annuale dei risultati. 

 

 

Il ribasso percentuale da applicare all’importo a base di gara corrisponde a € 3.330,00 (ovvero il 9% 

di € 37.000,00), dunque l’importo complessivo dell’offerta è pari a € 33.670,00, di cui: 

 

a) € 19.270,00 per la realizzazione del sito dell’Accademia della Crusca 

www.accademiadellacrusca.it; 

 

b) € 14.400,00 per i servizi di hosting, supporto, assistenza sistemica e manutenzione ordinaria 

per un periodo di 40 mesi. 

 

Considerato che al punto 6 dell’Avviso era posta la possibilità di assegnare il servizio anche in 

presenza di una sola offerta, si propone di affidare a Progettinrete s.r.l. la realizzazione del nuovo 

sito web dell’Accademia della Crusca e correlati servizi di hosting, supporto, assistenza sistemica e 

manutenzione ordinaria vengano affidati. 

 

La seduta si chiude alle ore 11,00       

 

 

 

 

 

La RUP 

Delia Ragionieri 
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