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Il Dirigente delllArea Affari Generali, Contenzioso e Relazioni Esterne
Visto il provvedimento del Dirigente del Sistema Bibliotecario di Ateneo n. 5
dei 2 luglio 2009 con cui veniva disposto di procedere all'espletamento di una
procedura aperta per appalto "" G224" - Servirio di catalogazione un-line di
materiale librario moderno appartenente alla Biblioteca Umanistica
de/YUniversifa degli Sfudi di Fire~~ze,
per i/ periodo di 30 mesi dalla data
effettiva di decorrenza del servirio, per un importo a base di gara di Euro
105.976,00 + N A di cui Euro 105,476,DO= + IVA per sewizi e Euro 500,OU= .t
IVA per oneri di sicurezzd non soggetti a ribasso indetta ai sensi dell'art. 55
del D,lgs 163/06 e s.m., mediante aggiudicazione: all'offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 d. lgc. 12 aprile 2006 n. 163 e c.m., con la
verifica di eventuali offerte anormalmente basse aj sensi degli art. 86 e 87 del
predetto decreto legislativo, nonché il relativo impegno di spesa;

Visto il bando inviato in data 7 luglio 2009 alllUfficio Pubblicazioni della
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, pubblicato sulla G.U.R.I. in data
10 luglio relativo alia procedura suddetta;
Vista la documentazione di gara, nonché i verbali della Commissione per
l'esame detle offerte pervenute e la formulazione della proposta di
aggiudicazione in ordine alla suddetta procedura, dal n. 1 del 24 f$lio 2009 al
n. 4 de11'8 settembre 2009 , da cui risulta, quale aggiudicataria prowisoria la
ditta I l Palinsesto, con sede in via Campo dlArrigo n. 48 - 50137 Firenze
(FI), prima in graduatoria con un punteggio pari a 80,210/100,per un
importo contrattuale complessivo pari a Euro 94.600,00= + 1,V.A. oltre
Euro 500,00= + IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
Vista la relazione dei RUP in data lo ottobre 2009 da cui risulta che l'offerta
del concorrente I l Palinsesto risulta vantaggiosa per l'Amministrazione in
relazione all'oggetto del contratto, come previsto afl'art. 81 co. 3 del
medesimo decreto;

-i \
'

0,'

J'

i

Dato atto che, così come disposto dall'art. 48 (Controllo sul possesso dei
requisiti) del d . Igs. 163/2006 e s.m, sono state effettuate le verifiche per la
comprova dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità
tecnica e professionale dichiarati e richiesti nel bando di gara dal primo e
secondo in graduatoria (Il Palinsesto e CO.PA.T), e che detta verifica ha dato
esito positivo;
Visto il decreto legislativo 163J2006 e s.m.;
Visto il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità
delllUniversità degli Studi di Firenze;

Visto il decreto legislativo 165/2001 e s.m.;
DECRETA

L'approvazione della graduatoria definitiva che risulta essere la seguente;
Ditte
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Punteggio offerta

capacità tecnica

! Il Palinsesto 1 49,850
I CO.PA.T
1 23,590

1 Coop Itinera

: 3,560
l

I

Punteggio offerta

'

Punteggio
l

economica

; 30,360

28,800

1 40,000

/ 80,210

' 52,390

l

I
1

1 43,560
I

L'approvazione delt'aggiudicazione definitiva alla Società Il Palinsesto, con
sede in via Campo dlArrigo n. 48 - 50137 Firenze (FI), prima in graduatoria
con un punteggio pari a 80,210/100, per un importo contrattuale
complessivo pari a Euro 94.600,00= + I.V,A. oltre Euro 500,00= + I V A
t*
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
l'appalto è aggiudicato mediante contratto da stipularci a "misura";
I l presente appalto trova copertura economica nel cap. 7751 del Ministero per
i Beni e la Attività Culturali, con riferimento al progetto del soggetto attuatore
"Università degli Studi di Firenze", previsto dalla convenzione (Rep. n. 36/04
de11'08/10/2004) stipulata tra la Regione Toscana, Ministero per i Beni e le
Attività Culturali-Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, Comune di
Pistoia,Comune di Livorno e Università degli Studi di Firenze per l'attuazione
del piano di sviluppo del Servizio Bibliotecario Nazionale (S.B.N,) in Toscana.

- 'la presente aggiudicazione definitiva è efficace salvo revoca e/o sospensione a
seguito delle verifiche di legge da effettuarsi.
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Firenze,
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