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Prot. n. 4606 del  15/01/2015 classif. X/4 

 
 

PROVVEDIMENTO  n. 56 del 15/01/2015 
 
 
 
 
 

 

Il Direttore della Biblioteca di scienze  
 
Richiamata la L.6 luglio 2012, n.94 (1° spending review);  
Richiamata la L. 7 agosto 2012, n. 134 (decreto sviluppo); 
Richiamata la L. 7 agosto 2012, n.135  (2° spending review); 
Richiamata L. 24 dicembre 2012, n. 228 (legge stabilità 2013); 

Richiamato il d.lgs 163/2006 e successive integrazioni; 
Visto l’art. 11, comma 6, della Legge 15 luglio 2011 n. 111 “Conversione in legge, con 

modificazioni, del D. L. 6 luglio 2011 n. 98 recante Disposizioni urgenti per la 
stabilizzazione finanziaria”;  

Richiamata la legge n.136/2010 così come modificata dal decreto legge n.187 del 2010; 
Vista la legge 241/1990 e successive integrazioni e modificazioni; 
Vista la legge 488/1999, art. 26 c.3; 

Visto il d.lgs 196/2003 e successive integrazioni e modificazioni; 
Vista la legge 296/2006, art.1 c.449; 
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
Visto il Regolamento d’Ateneo in vigore in materia di amministrazione, finanza e 

contabilità; 
Visto il Regolamento d’Ateneo in vigore in materia di procedimento amministrativo; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione relativa all’approvazione del Bilancio 

Unico di Previsione di Ateneo per l’anno 2014 del 20 e 23 dicembre 2013; 
Richiamato il proprio precedente provvedimento n. 3277 del 2014 con il quale, 

determinato l'importo a base di gara, è stato disposto di procedere al restauro di 13 
libri antichi della Biblioteca di scienze con pubblicazione di manifestazione di 
interesse e offerta sul sito web di Ateneo dal 11 dicembre 2014 , come da richiesta 
prot. n.  98678 del 9/12/2014 all'ufficio stampa e redazione web di ateneo, cig. 

Z7E122A961; 
Visto il verbale di gara del 7/1/2015 dal quale risulta che si è provveduto al sorteggio di 

cui all’art. 48 d.lgs. 163-2006 e che le verifiche di legge sulla ditta sorteggiata 
hanno dato esito positivo; 

Viste le offerte presentate dalle seguenti ditte: 
ditta C.P.R.C.A. (Centro di restauro Conservazione, Progettazione e Restauro Carte 

Antiche) offerta per euro 4.761,70 oltre IVA 

ditta Il Laboratorio s.r.l. offerta per euro 3.880,00 oltre IVA 

ditta RSG Restauro San Giorgio offerta per euro 3.729,05 oltre IVA 
Considerato che l’offerta della ditta DELTOS s.r.l.s. è pervenuta in data 30/12/2014 alle 

ore 12:22 e pertanto oltre la scadenza prevista dal bando; 
Tenuto conto che l’aggiudicazione avviene secondo il criterio del prezzo più basso, come 
da determina a contrarre su richiamata; 

Oggetto: Affidamento  del restauro di 13 libri antichi 
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Vista l’offerta economica con la quale l’impresa RSG Restauro San Giorgio di Pandimiglio 
Adriano s.a.s. quantifica la propria offerta per l’esecuzione del lavoro di restauro di 13 libri 
antichi pari ad euro 3.729,05 oltre ad IVA; 
Dato atto del fatto che detta offerta è la più bassa in ordine di prezzo ed è ritenuta 
congrua per la quantità e qualità dei prodotti offerti; 

Determinata in euro 4.549,44 (euro 3.729,05 oltre ad IVA al 22%) la spesa a totale 
carico della Biblioteca di scienze; 
Richiamata la copertura finanziaria della spesa sulla voce di costo 

CO.04.01.02.01.08.18.02 (Manutenzione beni di valore, antiquariato e materiale 
museologico) del budget assegnato al Sistema Bibliotecario di Ateneo-Biblioteca di 
Scienze, resp. Paolo Salvi, direttore della Biblioteca di scienze; 

dato atto che sono in corso di effettuazione le verifiche ex art. 38 D.Lgs 163-06 nei 

confronti dell'aggiudicatario provvisorio; 
 

DISPONE 
 

l’affidamento del restauro di 13 libri antichi  all’Impresa RSG Restauro San Giorgio di 
Pandimiglio Adriano s.a.s., con sede in via delle Mole n. 2 – Soriano nel Cimino (VT) – 

CAP 01038, per un importo di euro 3.729,05 + IVA per complessivi euro 4.549,44 - CIG 
Z7E122A961. 
La spesa graverà sulla voce di costo CO.04.01.02.01.08.18.02 (Manutenzione beni di 
valore, antiquariato e materiale museologico);  
 
di condizionare l’efficacia della presente aggiudicazione, ai sensi dell’art. 11 c. 8 del d.lgs. 
163-06 all’esito positivo delle espletande verifiche di legge, nonché alla mancata 

proposizione di eventuali ricorsi amministrativi da parte degli operatori economici esclusi 
in sede di gara. 
 
Le condizioni contrattuali sono quelle comunicate alle imprese in relazione alla procedura 

in oggetto. 
 
I soggetti e le imprese fornitrici, dovranno possedere i requisiti di cui all’articolo 38 del 

Codice dei Contratti Pubblici. 
 
Il pagamento avverrà tramite bonifico entro 60 gg dalla data della fattura. 
 
Le condizioni contrattuali dovranno altresì far riferimento, per tutto quando non 
specificato, al D.Lgs.163/2006 Codice dei Contratti Pubblici, al  Regolamento di Ateneo 

per l'Amministrazione, Contabilità e Finanza dell’Ateneo F.no, al Regolamento sull’attività 
contrattuale ed al Regolamento sulle spese in economia. 
 
 
Firenze,___________________ 
 

f.to   Il Direttore 

Paolo Salvi 
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