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DETERMINA DEL DIRIGENTE 
 

Determina n.   476/2019        Prot n. 55343         del  22.03.2019 

 

Oggetto: Art. 32, comma 5, D. Lgs 50/2016 Determina di Aggiudicazione definitiva - Affidamento 
procedura aperta START art. 60 Decreto Legislativo 50/2016; 

Affidamento ex art. 36, co. 2 lett a) del servizio di pubblicità legale esito di gara 

  
Contenuto:  

G055_2018 - PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO 
QUADRO DEL SERVIZIO TIPOGRAFICO DI STAMPA CON TECNOLOGIA DIGITALE 
PER VOLUMI SCIENTIFICO-ACCADEMICI, RIVISTE SCIENTIFICO-ACCADEMICHE 
E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI, PER LE NECESSITÀ DELLA FIRENZE 
UNIVERSITY PRESS Lotto 1 servizio tipografico di stampa con tecnologia digitale – CIG 
7672065452 Importo complessivo €180.000,00; Lotto 2 - servizio tipografico di stampa con 
tecnologia offset - importo complessivo € 120.000,00 – oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 
€ 0,00 – CIG 7672076D63 – LOTTO DESERTO) 

AFFIDAMENTO, ex art. 36 , co. 2 lett. a), d.lgs. 50/2016, del servizio di pubblicazione legale 
dell’esito di gara, alla società Lex Media s.r.l. P.I. 09147251004 con sede in Roma via Zambonini 
2A6, per un importo omnicomprensivo, al lordo di IVA, pari ad € 738,29 CIG ZB027A8A7A da 
imputare al conto finanziario Fina istituzionale 

 

Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Fulvio Guatelli – Firenze University Press 

Struttura richiedente: Firenze University Press 

Dirigente Area: Maria Giulia Maraviglia 

Struttura: Obiettivo Strategico – Centrale Acquisti 

Dirigente: Dott. Massimo Benedetti 

Conti Economici - Spesa Descrizione Conto Codice Conto Anno Bilancio: 

Importo complessivo a base di gara: Lotto 1 - servizio tipografico di stampa con tecnologia 
digitale - importo complessivo € 180.000,00 – oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 0,00. 
(Lotto 2 - servizio tipografico di stampa con tecnologia offset - importo complessivo € 120.000,00 
– oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 0,00 – CIG 7672076D63 – LOTTO DESERTO). 
Conti di imputazione finanziaria: FupCatalog; Fina; Fina istituzionale  

AFFIDAMENTO, ex art. 36 , co. 2 lett. a), d.lgs. 50/2016, del servizio di pubblicazione legale 
dell’esito di gara, alla società Lex Media s.r.l. P.I. 09147251004 con sede in Roma via Zambonini 
26, per un importo omnicomprensivo, al lordo di IVA, pari ad € 738,29 CIG ZB027A8A7A, da 
imputare al conto finanziario Fina istituzionale 

 Albo ufficiale di Ateneo 3331/2019 -  Prot. n. 0055419 del 22/03/2019 - [UOR: EUC - Classif. I/7]
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Allegati Atto: 

Allegato N. 1. – Verbale di gara n. 2 Apertura offerte tecniche ed economiche pagg.9, prot. n. 42556 
del 04.03.2019 

Allegato N. 2 – Offerta economica con firma pag. 1,  prot. n. 42556 del 04.03.2019 

Allegato N. 3 – Verbale congruità offerta economica e dichiarazione assenza conflitti interessi, pag.1 
prot. n. 42556 del 04.03.2019. 

 

Tipologia di pubblicazione                                 Integrale   
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IL DIRIGENTE 

PREMESSO che:  

 con Determina del Dirigente n.1908 Prot. n.203602 del 27/11/2018 è stata autorizzata e indetta una 
procedura aperta ex art. 60 d.lgs. 50/2016 mediante piattaforma telematica START, per l’affidamento 
seguenti servizi:  
 Lotto 1 - servizio tipografico di stampa con tecnologia digitale – importo complessivo 

€180.000,00 – oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 0,00 – CIG 7672065452;  
 Lotto 2 - servizio tipografico di stampa con tecnologia offset - importo complessivo €120.000,00 

– oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 0,00 – CIG 7672076D63,  

con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior 
rapporto qualità-prezzo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs 50/2016; 

  alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, fissata al 14.01.2019 ore 12.00, per il Lotto 
2 nessun operatore economico ha presentato offerta, dovendosi pertanto considerare la gara deserta;  

 che il 15.01.2019 si procedeva, come da Verbale di gara n. 1 - Verifica documentazione amministrativa e 
ammissione esclusione dei concorrenti, (Allegato N.1, agli atti), alla verifica amministrativa delle offerte 
presentate per il Lotto 1,  dando  atto della partecipazione di un unico concorrente, l’operatore 
economico Logo S.r.l. la cui documentazione amministrativa è risultata completa e corretta e per effetto 
della quale l’impresa suddetta risultava ammessa alla successiva fase di valutazione dell’offerta tecnica 
ed economica.  

 
DATO ATTO che: 

in esito all’ammissione dell’unico concorrente sopra richiamato, in data 12/02/2019 si è riunita la 
commissione di gara, nominata con d.d. prot.  n. 10041 (80) del 17.01.2019, in seduta pubblica telematica 
per l’apertura dell’offerta tecnica ed economica, come da verbale di gara allegato – Apertura offerte tecniche 
ed offerte economiche (Allegato N. 2, parte integrante e sostanziale del presente atto), da cui si evidenzia che: 

 

PERTANTO: 

- VISTO che l’Offerta Economica (Allegato n.2, parte integrante e sostanziale del presente atto) 

dell’Impresa Logo Srl, p.iva 03313640280 con sede legale in Via Marco Polo, 8 Borgoricco (PD) 



                                                                                                               Area Affari Generali e Legali 
                                                                                                                         Obiettivo Strategico “Centrale Acquisti” 

4 
 

che ha offerto il ribasso del 25,00% sull’importo a base di gara, ritenuta NON anomala ai sensi 

dell’art. 97 c. 3 del D.Lgs 50/2016 nonché congrua dal Responsabile Unico del Procedimento 

(Verbale congruità offerta economica e dichiarazione assenza conflitto interesse, Allegato n. 3; 

- RITENUTO NECESSARIO ED OPPORTUNO aggiudicare in via definitiva all’Impresa Logo Srl, 

p.iva 03313640280 con sede legale in Via Marco Polo, 8 Borgoricco (PD), l’affidamento del servizio 

tipografico di stampa con tecnologia digitale - importo complessivo € 180.000,00 – oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso € 0,00 CIG 7672065452 Lotto 1, nell’ambito dell’accordo 

quadro del servizio tipografico di stampa con tecnologia digitale per volumi scientifico-

accademici, riviste scientifico-accademiche e altri prodotti editoriali, per le necessità della 

Firenze University Press, che ha offerto un ribasso percentuale unico e fisso del 25,00% sull’elenco 

prezzi posto a base di gara, ritenuto congruo dal Responsabile Unico del Procedimento (Verbale 

congruità offerta economica e dichiarazione assenza conflitto interesse – Allegato n. 3); 
 

PRESO ATTO che: 

 nei confronti dell’operatore economico aggiudicatario sono pervenute con esito positivo tutte le 
verifiche di legge ex art. 80 del D.Lgs 50/2016; 

 nei confronti del socio di maggioranza “DIGITALL SRL” P. I. 03671740284 con sede in Borgoricco 
(PD) via Marco Polo, 8 35010 sono in corso le verifiche ex art. 80 co. 3 d.lgs.50/2016; 

 
RICHIAMATA la d.d. prot. 0203749 (15159) del 27.11.2018 di affidamento alla società Lex Media s.r.l. 
P.I. 09147251004 con sede in Roma via Zambonini 26, per un importo di € 855,62 oltre IVA per 
l’espletamento delle pubblicazioni del bando per estratto su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
e sui quotidiani come da legge CIG Z2D25E43AA; 
 
CONSIDERATO l’obbligo di pubblicazione dell’esito della procedura di affidamento in oggetto sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché per estratto su quotidiani ai sensi del codice dei 
contratti. 
 
RICHIAMATA la richiesta di preventivo, nota prot. n. 46565 del 08.03.2019, per l’espletamento del 
servizio di pubblicazione legale dell’esito di gara, da affidarsi ex art. 36 d.lgs. 50/2016 secondo il criterio 
del prezzo più basso, trasmessa a mezzo pec ai seguenti concessionari: 

- LEXMEDIA s.r.l. P.I. 09147251004 via Zambonini 26 Roma;  
- S.I.F.I.C. s.r.l. P.I. 00205740426 via Valle Milano 13/h Ancona; 
- LIBRERIA PIROLA Via Cavour 46/r - Firenze - P.Iva 00885440487  

 
RILEVATO che alla data di scadenza del termine per la presentazione dei suddetti preventivi, fissata per 
il giorno 15.03.2019, avevano presentato offerta: 

1. S.I.F.I.C. s.r.l. P.I. 00205740426 via Valle Milano 13/h Ancona, prot. n. 48853 del 13.03.2019. 
per un importo omnicomprensivo, al lordo di IVA, pari ad € 1.333,60; 

2. LEXMEDIA s.r.l. P.I. 09147251004 via Zambonini 26 Roma, prot. 52682 del 19.03.2019, per un 
importo omnicomprensivo, al lordo di IVA, pari ad € 738,29 CIG ZB027A8A7A 
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CONSIDERATO che l’offerta più vantaggiosa, ritenuta congrua in base al criterio del minor prezzo, è 
rappresentata dal preventivo presentato dall’operatore LEXMEDIA s.r.l. P.I. 09147251004 via 
Zambonini 26 Roma, prot. 52682 del 19.03.2019, per un importo omnicomprensivo, al lordo di IVA, 
pari ad € 738,29, da imputarsi al conto finanziario Fina Istituzionale CIG ZB027A8A7A.; 

 
Il sottoscritto in qualità di Dirigente preposto della Centrale Acquisti, Responsabile del Procedimento ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 5 della L. 241/90 limitatamente all’endoprocedimento di gara e contratto in 
oggetto, per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente atto che qui si intendono 
integralmente richiamate, vista l’attestazione di congruità del Responsabile Unico del Procedimento (agli 
atti). 

 

DETERMINA 

1. di fare proprio il Verbale di Gara n. 2 - Verifica apertura offerte tecniche ed economiche (Allegato N. 1, 
parte integrante e sostanziale del presente atto), da cui risulta ammessa e vincitrice l’unico operatore 
economico partecipante alla gara l’impresa Logo Srl, p.iva 03313640280 con sede legale in Via Marco 
Polo, 8 Borgoricco (PD)  

2. di approvare l’Offerta Economica (Allegato N. 2, parte integrante e sostanziale del presente atto) 
dell’operatore economico Logo Srl, p.iva 03313640280 con sede legale in Via Marco Polo, 8 
Borgoricco (PD), prendendo atto della Dichiarazione di congruità del Responsabile Unico del 
Procedimento (Allegato n. 3); 

3. di dare atto, vista la ditta istante alla procedura in oggetto, che non sussistono a proprio carico cause 
di incompatibilità alcuna e che pertanto esclude la sussistenza di ogni condizione o presupposto che 
possano influire sull’esito istruttorio o finale della decisione assunta e che il Responsabile Unico del 
Procedimento, a sua volta, ha escluso la sussistenza di ogni condizione o presupposto che possano 
influire sull’esito istruttorio o finale della decisione assunta (Verbale congruità offerta economica e 
dichiarazione assenza conflitto interesse – Allegato n. 3); 

4. di aggiudicare in via definitiva l’affidamento del servizio tipografico di stampa con tecnologia 
digitale - importo complessivo € 180.000,00 – oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 
0,00 CIG 7672065452 Lotto 1, nell’ambito dell’accordo quadro del servizio tipografico di 
stampa con tecnologia digitale per volumi scientifico-accademici, riviste scientifico-
accademiche e altri prodotti editoriali, per le necessità della Firenze University Press-  
all’operatore economico Logo Srl, p.iva 03313640280 con sede legale in Via Marco Polo, 8 
Borgoricco (PD)che ha offerto il ribasso percentuale unico e fisso del 25,00% sull’elenco prezzi posto 
a base di gara 

5. di dare atto  che la spesa complessiva graverà sui seguenti conti di imputazione finanziaria FupCatalog; 
Fina; Fina_istituzionale, di procedere alla sottoscrizione del contratto di appalto mediante scrittura 
privata ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs 50/2016, dando atto che la sottoscrizione dello 
stesso è subordinata alla condizione risolutiva nel caso di esito negativo delle verifiche ancora in 
corso; 

6. che ai sensi del co. 10, lett. a), dell’art. 32 del D. lgs. 50/2016, il termine dilatorio di 35 giorni tra 
aggiudicazione definitiva e stipula del contratto non trova applicazione in quanto “è stata ammessa una 



                                                                                                               Area Affari Generali e Legali 
                                                                                                                         Obiettivo Strategico “Centrale Acquisti” 

6 
 

sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste 
impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva”; 

7. di affidare, ex art. 36 co. 2, lett. a), d.lgs. 50/2016, alla società Lex Media s.r.l. P.I. 09147251004 con 
sede in Roma via Zambonini 26, il servizio di pubblicazione dell’esito di gara per un importo 
omnicomprensivo, al lordo di IVA, pari ad € 738,29, imputato al conto finanziario Fina Istituzionale 
CIG ZB027A8A7A; 

8. di procedere alla pubblicazione della presente Determina: 
- all'Albo Ufficiale di Ateneo (https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html)  sul profilo web della 

Stazione Appaltante, sezione “Amministrazione trasparente”  
- sul Portale Trasparenza sezione Bandi di gara ai sensi di legge 
- sulla Piattaforma SITAT SA REGIONE TOSCANA - Pubblicazione provvedimento ai sensi art. 

29 D.lgs 50/2016/MIT; 

9. di comunicare l’aggiudicazione a mezzo pec agli operatori economici e di procedere alla pubblicazione 
dell’esito finale sul telematico Start. 

                    IL DIRIGENTE 

                                      F.to  digitalmente Dott. Massimo Benedetti      

 



 
 

AREA AFFARI GENERALI E LEGALI 
OBIETTIVO STRATEGICO 

 CENTRALE ACQUISTI 

 
 

 

VERBALE DI GARA “APERTURA OFFERTE TECNICHE ED OFFERTE ECONOMICHE” 

G055_2018 - PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO DEL 

SERVIZIO TIPOGRAFICO DI STAMPA CON TECNOLOGIA DIGITALE PER VOLUMI SCIENTIFICO-

ACCADEMICI, RIVISTE SCIENTIFICO-ACCADEMICHE E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI, PER LE 

NECESSITÀ DELLA FIRENZE UNIVERSITY PRESS. Lotto 1 - servizio tipografico di stampa con tecnologia 

digitale - importo complessivo € 180.000,00 – oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 0,00 – CIG 

7672065452; (Lotto 2 - servizio tipografico di stampa con tecnologia offset - importo complessivo € 120.000,00 – 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 0,00 – CIG 7672076D63 – LOTTO DESERTO) 

RUP: Dott. Fulvio Guatelli 

 

Addì 12/02/2019 alle ore 09.00 presso i locali dell’Ufficio Centrale Acquisti dell’Università degli Studi in Firenze via 

Gino Capponi 7   è riunita in seduta riservata la commissione tecnica di cui al decreto n. 10041 (80) del 17/01/2019:  

- Dott.ssa Carlotta Ferrari Lelli (presidente -  membro esterno); 

- Prof. Giovanni Mari (commissario); 

- Prof. Andrea Novelli (commissario);  

 

A conclusione della seduta pubblica di verifica amministrativa è stato ammesso alla fase di valutazione tecnica ed 

economica delle offerte il concorrente: 

 

LOGO SRL con sede legale in Borgoricco (PD) via Marco Polo n. 8 C.F./P.I. 03313640280 

 

La Commissione Giudicatrice presa visione del concorrente, conferma con la sottoscrizione del presente verbale di non 

avere relazioni di parentela o affinità fino al quarto grado incluso con i candidati e che non sussistono cause di astensione 

di cui all’ art. 51 c.p.c. e l’inesistenza di cause di incompatibilità di cui alla L. 190/2012. 

*** 

Preliminarmente la commissione esamina le offerte tecniche caricate sul sistema telematico dai concorrenti e ne valida 

la presentazione ai sensi di quanto disposto dai documenti di gara: 



 

 

 

 

 

 

2 

 

 
 

 

OFFERTA TECNICA TELEMATICA LOTTO 1 (ART. 8 PUNTO 

B1 DEL DISCIPLINARE) 
OBBLIGATORIO  
Offerta Tecnica Telematica.docx.p7m  
Scarica Note  

VERIFICATA APPROVATO 

 

In esito a tale verifica l’offerta risulta ammessa alla successiva fase di valutazione tecnica. 

Prima di procedere con la valutazione dell’offerta presentata dal concorrente, la Commissione esamina gli atti di gara e 

gli elaborati tecnici e prende atto dei quesiti tecnici richiesti dai partecipanti alla gara e delle risposte date dalla Stazione 

Appaltante. 

Il Presidente legge la lettera di invito al fine di identificare tutti i parametri e punteggi che l’Amministrazione attribuirà. 

L’offerta tecnica sarà valutata dalla commissione giudicatrice secondo i seguenti parametri e sottoparametri con i 

corrispondenti punteggi massimi attribuibili.  

 Elenco dei parametri e delle modalità di valutazione dell’offerta tecnica prescritte dal Disciplinare di Gara: 

 

TABELLA PUNTEGGI LOTTO 1 

CRITERIO/SUBCRITERIO 

 

 

PARAMETRO VALUTAZIONE 

 

 

PUNTEGGIO 

MAX 

 

1 PROGETTO TECNICO:  Dovranno essere specificate le modalità operative di espletamento 

del servizio oggetto dell’appalto 

 

65 

1.1 METODOLOGIA DI 

LAVORO 

 

 

La commissione valuterà: 

1.1.1 Descrizione workflow produttivo - la descrizione analitica 

delle modalità operative (workflow produttivo) messe in campo 

dall’operatore economico al fine di espletare il servizio messo a 

gara, con particolare riferimento ai servizi tipografici di stampa per 

volumi scientifico-accademici, riviste scientifico-accademiche e 

altri prodotti editoriali, per conto di istituzioni universitarie 

pubbliche o private. La descrizione dovrà dare conto con 

completezza ed analiticità della descrizione tecnica del servizio 

fornita dal bando di gara (v. DESCRIZIONE TECNICA DEL 

SERVIZIO TIPOGRAFICO DI STAMPA CON TECNOLOGIA 

DIGITALE (LOTTO 1) 

 

3 

1.2 PROGETTUALITÀ E 

INNOVAZIONE. 

 

La commissione valuterà: 

1.2.1 Servizi tipografici a stampa in modalità Print on Demand 

(PoD); 

1.2.2 Servizi tipografici a stampa con gestione automatica web 

based delle procedure logistico-distributive; 

 

3 

https://start.toscana.it/evaluation/#/tenders/026855-2018/lots/41776/submissions/65854/responses/414501
https://start.toscana.it/sourcing-api/tenders/026855-2018/submissions/65854/responses/414501/document
https://start.toscana.it/evaluation/#/tenders/026855-2018/lots/41776/submissions/65854/responses/414501#notes


 

 

 

 

 

 

3 

 

 
 

 

1.3 STRUMENTI 

 

 

La commissione valuterà: 

1.3.1 Strumenti di stampa; 

1.3.2 Strumenti di confezione; 

1.3.3 Strumenti logistici; 

 

3 

1.4 CAMPIONI DI 

STAMPA. 

 

 

A partire da quattro campioni forniti dall’operatore economico sarà 

valutata la qualità del servizio di stampa. 

La commissione valuterà la correttezza e l’adeguatezza dei 

campioni presentati dall’operatore economico tenendo conto della 

descrizione del servizio messo a gara (v. DESCRIZIONE 

TECNICA DEL SERVIZIO TIPOGRAFICO DI STAMPA CON 

TECNOLOGIA DIGITALE (LOTTO 1)). 

La stazione appaltante fornirà al concorrente il materiale necessario 

(scheda tecnica, file di stampa di copertina, file di stampa interni) 

alla realizzazione del campione. 

I campioni saranno giudicati in relazione a: 

1) qualità della stampa della copertina e della plastificazione; 

2) qualità della carta degli interni e della copertina; 

3) qualità della stampa degli interni: testo, immagini b/n e colore; 

4) qualità della rilegatura e confezione; 

5) Imballaggio delle copie a stampa; 

6) Documenti tecnici a corredo della stampa; 

 

42 



 

 

 

 

 

 

4 

 

 
 

 

1.5 CAMPIONE SERVIZI 

TIPOGRAFICI DI 

STAMPA. 

 

 

A partire da un campione fornito dall’operatore economico sarà 

valutata l’esperienza nella realizzazione di servizi tipografici di 

stampa. 

La commissione valuterà, attraverso referenze presentate 

dall’operatore economico secondo il fac-simile (A) qui di seguito 

riportato, la comprovata esperienza nella realizzazione di servizi 

tipografici di stampa per volumi scientifico-accademici, riviste 

scientifico-accademiche e altri prodotti editoriali, per conto di 

istituzioni universitarie pubbliche o private. Le opere e i servizi 

realizzati nel triennio precedente alla pubblicazione del bando 

dovranno essere analiticamente dettagliati in un apposito elenco (v. 

fac-simile (A)). Saranno valutati le opere e i servizi analoghi a quelli 

messi a gara (v. DESCRIZIONE TECNICA DEL SERVIZIO 

TIPOGRAFICO DI STAMPA CON TECNOLOGIA DIGITALE 

(LOTTO 1)). 

 

Fac-simile (A) - Scheda di REFERENZA: 

Per ciascuna referenza presentata dovrà essere compilata una scheda 

così strutturata: 

a. Titolo Referenza (nome della referenza) 

b. Indicazione bibliografica dell’opera stampata (autore/curatore, 

titolo completo dell’opera, editore, luogo di edizione, anno di 

edizione, ISBN/ISSN); 

c. Descrizione del servizio realizzato (indicare il servizio analogo 

a quelli messi a gara, v. DESCRIZIONE TECNICA DEL 

SERVIZIO TIPOGRAFICO DI STAMPA CON 

TECNOLOGIA DIGITALE (LOTTO 1)); 

d. Cliente (ragione sociale del titolare del progetto); 

e. Nominativo e recapiti per verifica (referente o responsabile del 

Cliente); 

f. Attestazione del Cliente atta a certificare la referenza presentata 

da parte dell’operatore economico; 

 

14 

2 ORGANIZZAZIONE, QUALIFICHE ED ESPERIENZA DEL PERSONALE 

EFFETTIVAMENTE UTILIZZATO NELL’APPALTO 

 

Dovrà essere indicata l’organizzazione della struttura operativa che l’operatore economico 

metterà a disposizione della stazione appaltante per la realizzazione dei sevizi oggetto della 

presente gara d’appalto, nonché il nome del responsabile e di almeno un referente dell’incarico 

per la stazione appaltante. Del responsabile e del referente, così come dei membri della 

struttura organizzativa, dovranno essere allegati i relativi curricula da cui dovrà risultare (i) 

l’attività professionale, (ii) la partecipazione a corsi specifici e (iii) la partecipazione a progetti 

di innovazione. 

 

5 

2.1 ATTIVITÀ 

PROFESSIONALE 
 

 

La commissione valuterà l’esperienza del personale effettivamente 

utilizzato nell’esecuzione dell’appalto in relazione alla 

realizzazione di servizi tipografici di stampa con tecnologia digitale.  

4 



 

 

 

 

 

 

5 

 

 
 

 

 

2.2 CORSI DI 

FORMAZIONE SPECIFICI 

. 

Relativamente ai membri della struttura organizzativa la 

commissione valuterà la partecipazione a corsi di formazione 

specifici per la realizzazione di servizi tipografici di stampa per 

volumi scientifico-accademici, riviste scientifico-accademiche e 

altri prodotti editoriali, per conto di istituzioni universitarie 

pubbliche o private, con caratteristiche assimilabili a quelle 

descritte nella DESCRIZIONE TECNICA DEL SERVIZIO 

TIPOGRAFICO DI STAMPA CON TECNOLOGIA DIGITALE 

(LOTTO 1). 
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La Commissione, nella valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti, tiene conto del Contenuto 

dell’Offerta Tecnica (inclusi i campioni), presentata secondo le modalità e con i contenuti di cui al suddetto Disciplinare. 

La Commissione, nella valutazione delle offerte tecniche, tiene altresì dell’aderenza delle proposte alle esigenze 

dell’Amministrazione, della rispondenza, completezza e chiarezza espositiva di quanto proposto dai concorrenti rispetto 

ai parametri di valutazione, nonché ai più complessivi requisiti del servizio, in base a quanto emerge dagli atti di gara. 

Il concorrente aggiudicatario sarà tenuto alla piena realizzazione, nell’espletamento dell’appalto, di quanto dichiarato 

nella relazione presentata.  

 

Coefficienti di valutazione: 

Coefficienti di valutazione: 

Per ciascuno dei subparametri indicati in tabelle, che sono tutti relativi ad elementi qualitativi di valutazione dell’offerta, 

ogni componente della Commissione di gara attribuirà all’offerta un coefficiente discrezionale compreso tra 0 e 1. 

A tale riguardo è definita la seguente griglia di riferimento per la valutazione del giudizio dei singoli commissari: 

0,9 – 1,0 Ottimo – eccellente 

0,7 – 0,8 Buono – molto buono  

0,5 – 0,6 Più che sufficiente – discreto 

0,3 – 0,4 Limitatamente sufficiente – sufficiente 

0,0 – 0,2 Ingiudicabile - Gravemente insufficiente – insufficiente 
 

Quindi la Commissione calcolerà la media dei coefficienti attribuiti dai componenti per ogni subparametro; terminata la 

procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad 

ogni offerta da parte di tutti i Commissari, in coefficienti definitivi. Per ciascun requisito viene individuata la media più 

alta la quale viene posta uguale a 1 (uno), proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. 

Il punteggio per ciascun sub parametro sarà ottenuto moltiplicando la media dei coefficienti per il corrispondente valore 

massimo. 
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Il punteggio complessivo dell’offerta tecnica relativa ai parametri qualitativi sarà dato dalla somma dei punteggi ottenuti 

per ciascun dei sub parametri relativi alla singola offerta. 

Infine, relativamente all’offerta tecnica qualitativa dai singoli concorrenti, qualora non vi sia alcuno che ha ottenuto il 

punteggio massimo previsto pari a 70 punti, sarà effettuata la normalizzazione a tale valore massimo, secondo la seguente 

formula:  

 

PT(a)= [Pt(a)/Ptmax] * 70 

 

dove:  

PT (a) = la valutazione normalizzata per l’offerta tecnica del concorrente (a);  

Pt(a) = punteggio complessivo di valutazione dell'offerta tecnica qualitativa ottenuto dal concorrente (a) prima della 

normalizzazione;  

Ptmax = la maggiore valutazione complessiva conseguita fra tutte le offerte tecniche qualitative prima della 

normalizzazione. 

 

Tutti i coefficienti ed i calcoli per l’attribuzione dei punteggi relativi all’Offerta Tecnica verranno assegnati con 

attribuzione fino a tre decimali con arrotondamento della terza cifra decimale, portata all’unità superiore qualora la 

quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.  

Il solo valore finale del punteggio tecnico PT(a) attribuito a ciascun concorrente sarà arrotondato come sopra alla seconda 

cifra decimale, per uniformità al punteggio che sarà calcolato automaticamente dalla piattaforma START per l’offerta 

economica. 

Clausola di sbarramento. Al fine di garantire che il servizio sia eseguito con alto livello qualitativo, considerato il 

contesto nel quale l’aggiudicatario del servizio andrà a operare, qualora la qualità complessiva del servizio offerto non 

totalizzi almeno 42 (quarantadue) punti su 70 per il lotto 1, la stessa sarà ritenuta insufficiente con esclusione del 

concorrente dalla gara e non si procederà all’apertura dell’offerta economica. 

Le valutazioni dei parametri qualitativi sono effettuate sulla base della relazione tecnica e del materiale allegato. 

*** 

La commissione procede quindi a effettuare la lettura delle offerte tecniche pervenute e alla valutazione delle stesse.  

La commissione procede alla valutazione comparativa secondo quanto previsto dagli atti di gara attribuendo i punteggi 

come da prospetto riepilogativo dei punteggi risultanti dalla valutazione effettuata: 
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Requisito Comm1 Comm2  Comm3  MEDIA         

N .1 1,00 1,00 1,00 1,00   1,00 valore massimo 

                  

n. 2 0,75 0,60 0,80 0,72   0,72 valore massimo 

                  

n. 3 0,60 0,85 0,70 0,72   0,72 valore massimo 

               

n. 4 0,70 0,70 0,70 0,70   0,70 valore massimo 

               

n. 5 0,60 0,80 0,70 0,70   0,70 valore massimo 

               

n. 6 0,70 0,80 0,70 0,73   0,73 valore massimo 

               

n. 7 1,00 1,00 1,00 1,00   1,00 valore massimo 

 

Tenuto conto dell’unica offerta in gara, la Commissione non procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad 

ogni offerta da parte di tutti i Commissari, in coefficienti definitivi. Il punteggio per ciascun sub parametro è, pertanto, 

ottenuto moltiplicando la media dei punteggi assegnati per ogni sub-parametro per il corrispondente valore massimo: 

 

 

 

 

 

 

Alle ore 11.10, il Presidente procede alla lettura del punteggio attribuito all’offerta tecnica e dichiara chiusa la seduta, 

aggiornando i lavori della commissione alle ore 11.30, in seduta pubblica per l’apertura delle offerte economiche, 

disponendo che ne sia diramato un comunicato sulla Piattaforma START. 

Alle ore 11.30 il Presidente dichiara aperta la seduta pubblica. 

Si procede all’apertura della busta elettronica contenente l’offerta economica, dando lettura del ribasso offerto e del 

punteggio automaticamente elaborato dalla piattaforma START: 

 

LOGO SRL (IMPRESA O SOCIETÀ) AMMESSO 

PUNTEGGIO ECONOMICO 

 AUTOMATICO: 27,00  

Offerta ricevuta il 11/01/2019 10:00:03 

  
media 
definit. punt. Max media definit. punt. Max media definit punt. Max 

media 
definit punt. Max 

  requisito 1 requisito1 requisito 2 rquisito2 requisito 3 requisito3 requisito 4 requisito4 

Ditta 
A 1,00 3 0,72 3 0,72 3 0,70 42 

media definit punt. Max 
media 
definit punt. Max 

media 
definit punt. Max Valutazione 

requisito 5 requisito5 requisito 6 requisito6 requisito 7 requisito7 Finale   

0,70 14 0,73 4 1,00 1 = 50,43 
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Documenti Firma digitale 

Stato del 

documento 

 OFFERTA ECONOMICA 

OffEcon_105633_1_10012019153859.pdf.p7m 
Ribasso percentuale:25,00 % 

Importo offerto al netto degli oneri di sicurezza al 

netto dell'IVA:€ 135.000,00 

di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa al netto 

dell'IVA:€ 49,00 

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso al netto 

dell'IVA:€ 0,00 

 Scarica  Note 

VERIFICATA  APPROVATO 

 

Attraverso il sistema START l’attribuzione del massimo punteggio economico è disposta al concorrente che ha offerto 

la percentuale di ribasso maggiore, secondo l’applicazione della formula di c.d. andamento bilineare: 

Ci (per Ai<= soglia) = X * Ai / Asoglia 

Ci (per Ai>Asoglia) = X + (1,00 – X) * [(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)] 

 

dove: 

Ci = Coefficiente attribuito al concorrente iesimo 

Ai = Valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo 

Asoglia = Media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso) dei concorrenti 

X = 0,90 

 

 

Il coefficiente Ci ottenuto per ciascun concorrente viene poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile alle 

offerte economiche, in base a quanto illustrato sopra. 

 

La valutazione delle offerte economiche avviene in automatico sul sistema telematico START. 

Si viene così a determinare il punteggio finale comprensivo del punteggio valutazione tecnica e del punteggio 

valutazione economica: 

https://start.toscana.it/evaluation/#/tenders/026855-2018/lots/41776/submissions/65854/responses/414502
https://start.toscana.it/sourcing-api/tenders/026855-2018/submissions/65854/responses/414502/document
https://start.toscana.it/evaluation/#/tenders/026855-2018/lots/41776/submissions/65854/responses/414502#notes
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La Commissione riscontra, pertanto, a sistema che non si sono evidenziate anomalie ai sensi dell’art. 97 co. 3 del D.lgs 

50/2016. 

La Commissione dichiara chiusa la seduta alle ore 12.00 e dispone la trasmissione del presente verbale alla Centrale 

Acquisti per gli adempimenti di legge, nonché al Responsabile Unico del Procedimento per ogni determinazione in 

ordine alla congruità e alla idoneità dell’offerta. 

Tutta la documentazione di gara è conservata in formato digitale sul sistema telematico. 

Di quanto sopra avvenuto è redatto verbale composto da fogli 5 facciate 9 che, letto e confermato, viene sottoscritto 

dai componenti la commissione giudicatrice. 

L.C.S. 

F.to dott.ssa Carlotta Ferrari Lelli (presidente – membro esterno) 

F.to prof, Giovanni Mari(commissario) 

F.to  prof. Andrea Novelli(commissario) 



Offerta Economica
Il sottoscritto GIUSEPPE GIRARDEL, nella sua qualità di Legale rappresentante, autorizzato a
rappresentare legalmente LOGO SRL , con sede legale in Borgoricco ,VIA MARCO POLO, 8;

In merito al lotto denominato "Lotto 1 - servizio tipografico di stampa con tecnologia digitale
- importo complessivo € 180.000,00 – oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 0,00 –
CIG 767206545" relativo alla gara "G055_2018 - PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO
MEDIANTE ACCORDO QUADRO DEL SERVIZIO TIPOGRAFICO DI STAMPA CON TECNOLOGIA
DIGITALE PER VOLUMI SCIENTIFICO-ACCADEMICI, RIVISTE SCIENTIFICO-ACCADEMICHE E ALTRI
PRODOTTI EDITORIALI" formula la seguente offerta economica:

Ribasso percentuale sull'importo a base di gara: 25,00 %
Importo offerto al netto dell'IVA: 135.000,00 Euro
di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa al netto dell'IVA: Euro 49,00
Oltre a oneri di sicurezza al netto dell'IVA di: Euro 0,00
Importo finale totale offerto al netto dell'IVA: Euro 135.000,00

Il sottoscritto dichiara inoltre:

• di aver giudicato i prezzi offerti nel loro complesso remunerativi;
• di aver preso esatta conoscenza della natura dell'appalto e di ogni circostanza particolare

e generale che possa aver influito sulla determinazione dell'offerta;
• di mantenere valida l'offerta per 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza per la

presentazione della medesima o per il diverso termine previsto dal bando o, in assenza
dello stesso, nella lettera d'invito a gara;

• di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli obblighi connessi alle
disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle disposizioni in
materia di condizioni di lavoro.

lì 10/01/2019
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