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DECRETO DEL DIRIGENTE 

 

Prot. 44217 (457) del 15/03/2018   

 

Oggetto: G521 Decreto di aggiudicazione di gara di appalto  

 

Contenuto: G521 - PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO A MEZZO ACCORDO QUADRO 

DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE EDITORIALE PER VOLUMI E RIVISTE SCIENTIFICO-

ACCADEMICHE E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI SU SUPPORTO CARTACEO E 

DIGITALE ON LINE E OFF LINE PER LE NECESSITA’ DELLA FIRENZE UNIVERSITY 

PRESS – IMPORTO COMPLESSIVO € 260.000,00 – ONERI DELLA SICUREZZA NON 

SOGGETTI A RIBASSO € 0,00 – CIG 7250431CED 

 Responsabile del procedimento: Dott.ssa Maria Giulia Maraviglia  

 

Struttura proponente l’atto: Obiettivo Strategico – Centrale Acquisti 

Dirigente: Dr. Massimo Benedetti 

 

Conti Economici - Spesa Descrizione Conto Codice Conto Anno Bilancio:  

seguenti voci di progetto CATALOGO; FINA; FINA_ISTITUZIONALE; 

 

 

Tipologia di pubblicazione                                 Integrale  

 

  

Postazione Jolly
Casella di testo
Pubblicato sull'Albo Ufficiale (n. 3328)dal 15 marzo al 30 marzo 2018 
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IL DIRIGENTE 

VISTO il d.lgs. 50/2016 “codice dei contratti” e relative “Linee Guida” ANAC; 

 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze;  

 

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università degli Studi di 

Firenze; 

 

VISTO il Regolamento dell’Attività Contrattuale di Ateneo per quanto applicabile a seguito 

dell’entrata in vigore del nuovo decreto legislativo sopra richiamato;   

  

VISTO il Regolamento d’Ateneo in vigore in materia di procedimento amministrativo; 

 

RICHIAMATO il proprio decreto prot. 164458 (1827) 2017 del 08/11/2017 di indizione di procedura 

aperta per “l’appalto a mezzo accordo quadro del servizio di produzione editoriale per volumi e 

riviste scientifico-accademiche e altri prodotti editoriali su supporto cartaceo e digitale on line e off 

line per le necessita’ della Firenze University Press – importo complessivo € 260.000,00 – oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso € 0,00 – CIG7250431CED” con il criterio di aggiudicazione 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 d.lgs. 50/2016; 

VISTO il bando di gara pubblicato in: 

 G.U.E.E. 2017-160446 del 15/11/2017; 

 G.U.R.I. n. 134 del 20/11/2017; 

 SITAT SA 135-01279680480; 

 Albo on line prot. 169039 rep. 13549/17; 

 sui profili web istituzionali dell’ente;  

 per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale;  

RICHIAMATO il proprio decreto prot. 8423 (89) del 17/01/2018 di ammissione dell’unico 

concorrente R.T.I. LETTERA MECCANICA SRLS (capogruppo mandataria) con sede in Firenze 

via A. Manzoni n. 8 - P.I. 06777950483 - PAGINA MAESTRA DI PETRINI E PIZARRO SNC 

(mandante) con sede in Firenze via A. Manzoni n. 8 - P.I. 05967810481; 

VISTA la documentazione di gara nonché i verbali di verifica della documentazione amministrativa 

e della Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte tecnica ed economica nominata con 

proprio decreto prot. 18137 (197) del 01/02/2018; 

VISTA la proposta di aggiudicazione a favore dell’unico concorrente R.T.I. LETTERA 

MECCANICA SRLS (capogruppo mandataria) con sede in Firenze via A. Manzoni n. 8 - P.I. 

06777950483 - PAGINA MAESTRA DI PETRINI E PIZARRO SNC (mandante) con sede in Firenze 

via A. Manzoni n. 8 - P.I. 05967810481 avendo ottenuto i punteggi riepilogati come segue  

 

CONCORRENTE 

PUNTEGGIO 

OFFERTA 

TECNICA 

PUNTEGGIO 

OFFERTA 

ECONOMICA 

PUNTEGGIO TOTALE 
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1 R.T.I. LETTERA 

MECCANICA 

SRLS - PAGINA 

MAESTRA DI 

PETRINI E 

PIZARRO SNC 

55,70 18 73,70 

 

ACQUISITO a  mezzo visto sul presente decreto il parere favorevole del R.U.P.  in ordine alla 

congruità, convenienza e idoneità dell’offerta in relazione all’oggetto del contratto; 

CONSTATATO l’esito positivo delle verifiche effettuate in ordine al possesso dei requisiti generali 

e speciali autocertificati in sede di gara, con l’eccezione della documentazione relativa 

all’informazione antimafia, ancora nella fase istruttoria, e che pertanto tale aggiudicazione è 

condizionata alla verifica positiva dell’informativa suddetta. 

CONSIDERATA la propria esclusiva competenza in ordine a quanto in oggetto, in qualità di 

responsabile unico del procedimento di gara e contratto;  

tutto ciò premesso, ritenuto e richiamato: 

D E C R E T A 

a) l’approvazione dell’aggiudicazione definitiva ed efficace al concorrente R.T.I. LETTERA 

MECCANICA SRLS (capogruppo mandataria) con sede in Firenze via A. Manzoni n. 8 - P.I. 

06777950483 - PAGINA MAESTRA DI PETRINI E PIZARRO SNC (mandante) con sede 

in Firenze via A. Manzoni n. 8 - P.I. 05967810481 che ha presentato un ribasso che ha 

presentato  un ribasso pari al 18,00 % da applicarsi ai prezzi unitari posti a base di gara; 

b) di stipulare con la RTI aggiudicataria, ai sensi dell’art. 54 d.lgs. 50/2016, un accordo quadro 

per l’esecuzione del servizio di produzione editoriale per volumi e riviste scientifico-

accademiche e altri prodotti editoriali su supporto cartaceo e digitale on line e off line per le 

necessita’ della Firenze University Press, come descritto in Capitolato Speciale di Appalto  

per un periodo di due anni decorrenti dalla data di effettivo avvio del servizio e fino 

all’esaurimento dell’importo massimo stabilito di € 260.000,00; 

c) l’accordo quadro è eventualmente rinnovabile per ulteriori due anni, su richiesta della stazione 

appaltante; 

d) la conclusione dell’accordo quadro non impegna in alcun modo la stazione appaltante ad 

affidare il servizio nei limiti di importo definiti dall’accordo stesso; 

e) l’aggiudicazione è espressamente condizionata alla verifica positiva dell’informativa 

antimafia suddetta, ancora in fase istruttoria, pena risoluzione ipso iure del presente 

provvedimento; 

f) il servizio trova copertura economica sulle seguenti voci di progetto CATALOGO; FINA; 

FINA_ISTITUZIONALE; 

g) modalità di contabilizzazione: trattasi di contratto da contabilizzare a misura; 
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h) la presente procedura non è sottoposta al termine dilatorio di cui all’art. 32 c. 9 d.lgs. 50/2016 

in quanto è stata presentata una sola offerta; 

i) la stipula del contratto avverrà mediante scrittura privata ai sensi dell’art. 32 c. 14 d.lgs. 

50/2016; 

j) la pubblicazione ai sensi art. 29 d.lgs. 50/2016 del presente atto e relativi allegati: verbale di 

gara, elenco prezzi e offerta economica; 

k) la comunicazione del presente atto agli interessati ai sensi art. 76 d.lgs. 50/2016.    

 

Firenze lì  15/03/2018 

              

 

visto il R.U.P.       f.to il Dirigente 

Dott.ssa Maria Giulia Maraviglia    Dott. Massimo Benedetti  

 
































