Pubblicata sull'Albo Ufficiale (n. 4724) dal 22 luglio 2015 al 06 agosto 2015

DIREZIONE GENERALE

Centrale Acquisti

Decreto nr. 99132 (1318)
del 22 luglio 2015

Il Direttore Generale
-

visto il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 recante “Codice dei Contratti Pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture”, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

-

visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante “Regolamento di esecuzione e attuazione del
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

-

visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze;

-

visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università degli
Studi di Firenze;

-

richiamato il proprio precedente decreto prot. n. 102775 (3434) del 22/12/2014 di
indizione della procedura aperta G292 per l’affidamento, a mezzo accordo quadro,
del servizio di rilegatura di periodici e libri e di rilegatura con riparazione di volumi
moderni delle biblioteche del sistema bibliotecario dell’Università degli Studi di
Firenze e di rilegatura di varia documentazione per le esigenze delle altre strutture
dell’Università, per il periodo di 48 mesi dalla data effettiva di decorrenza del
servizio, per un corrispettivo massimo di € 540.000,00 (oltre IVA) di cui € 0,00 (oltre
IVA) per oneri generali di sicurezza non soggetti a ribasso, CIG 5513192DF3;

-

vista l’obbligatorietà di provvedere alla pubblicazione dell’esito della procedura di
gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e alla pubblicazione
dell’estratto dell’avviso su almeno due dei principali quotidiani a diffusione
nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si esegue il
contratto, ai sensi dell’art. 66 del d.lgs. 163/2006 e s.m.;

-

preso atto che il servizio richiesto non rientra tra le categorie merceologiche di cui
alle:
a) Convenzioni Consip attive, Convenzioni della Centrale di Committenza regionale
(Negozio elettronico Regione Toscana);
b) Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

-

considerato che trattasi di acquisto di durata e misura strettamente necessaria;

-

tenuto conto che l’importo dell’acquisto è inferiore a € 40.000,00 IVA esclusa e che
pertanto si può procedere con affidamento diretto ai sensi dell’art. 125 co. 11,
secondo capoverso, del d.lgs. 163/2006;

-

visto il preventivo fornito dalla libreria La Pirola Etruria Snc per la pubblicazione
dell’avviso di esito di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana per un
importo di € 924,88 , iva compresa;

-

visto il preventivo presentato dalla società A. Manzoni & C. S.p.a. per la
pubblicazione dell’estratto dell’avviso su La Repubblica Firenze, edizione regionale,
per un importo di € 361,70, oltre iva di legge;

-

visto il preventivo presentato dalla società RCS Mediagroup S.p.A. Pubblicità per la
pubblicazione sul Corriere della Sera e Corriere Fiorentino per un importo di €
345,00, oltre IVA di legge;

-

preso atto che tali società sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del d.lgs.
163/2006;

-

dato atto della congruità della spesa per il servizio offerto;

-

verificata la disponibilità sul budget 2015 del Sistema Bibliotecario d’Ateneo;
DECRETA
Le premesse costituiscono parte integrante del presente decreto.
a) l’affidamento alla Libreria La Pirola Etruria Snc, per un importo di € 924,88 iva
compresa, della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
dell’avviso di esito di gara di cui all’art. 66 del d.lgs 163/2006, relativo alla
procedura aperta G292 per l’affidamento, a mezzo accordo quadro, del servizio di

rilegatura di periodici e libri e di rilegatura con riparazione di volumi moderni
delle biblioteche del sistema bibliotecario dell’Università degli Studi di Firenze e
di rilegatura di varia documentazione per le esigenze delle altre strutture
dell’Università, per il periodo di 48 mesi dalla data effettiva di decorrenza del
servizio, per un corrispettivo massimo di € 540.000,00 (oltre IVA) di cui € 0,00
(oltre IVA) per oneri generali di sicurezza non soggetti a ribasso, CIG
5513192DF3;
b) l’affidamento alla società A. Manzoni & C. S.p.a. della pubblicazione dell’estratto
dell’avviso su “la Repubblica Firenze” , edizione regionale, per un importo di €
361,70, oltre iva di legge;
c) l’affidamento alla società RCS Mediagroup S.p.A. Pubblicità della pubblicazione
dell’estratto dell’avviso su Corriere della Sera e Corriere Fiorentino per un
importo di € 345,00, oltre iva di legge;
d) i suddetti importi graveranno sul bilancio del Sistema Bibliotecario d’Ateneo,
voce di costo CO.04.01.02.01.08.04 esercizio 2015;
e) i codici CIG della presente procedura di affidamento sono:
Z2D1565F68,per la pubblicazione di cui al punto a);
Z90156D641, per la pubblicazione di cui al punto b);
Z04156D6C2, per la pubblicazione di cui al punto c)

Il Direttore Generale
F.to Dott.ssa Beatrice Sassi
Visto il RUP
F.to Dott. Alessandro Storai

Il presente decreto deve essere pubblicato sull’Albo on line

