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 DECRETO DIRIGENZIALE 

 
Rep. n.  469/2021               Prot. n. 0106659 del 29/03/2021 
 

G031_2021 Esercizio dell’opzione di rinnovo biennale 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 Lotto 1 servizio 
tipografico di stampa con tecnologia digitale – Importo complessivo €180.000,00 CIG originario 
8359526316”. Rup dott. Fulvio Guatelli – CIG 86802744B5 

 
IL DIRIGENTE 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale 
prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando 
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

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

DATO ATTO che con decreto dirigenziale n.1908 prot. n. 203602 del 27/11/2018, veniva indetta la 
procedura aperta per l’appalto a mezzo 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 CIG 8359526316, con il criterio di 
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 d.lgs. 50/2016; 

DATO ATTO dell’opzione di rinnovo biennale dell’Accordo Quadro agli stessi patti e condizioni del 
contratto originario, prevista dalla lex specialis e segnatamente dall’art. 4 del Capitolato speciale 
d’appalto;  

VISTO il contratto in forma di Accordo Quadro repertorio n. 746/2019, Prot. n. 100341 del 
31/05/2019, tra l’Università degli Studi di Firenze e l’aggiudicatario LOGO SRL, P.IVA 
03313640280 con sede Legale in Via Marco Polo, 8 Borgoricco (PD) che, richiamando l’art. 4 del 
CSA (l’opzione di rinnovo biennale dell’Accordo Quadro); 

RICHIAMATO il decreto di aggiudicazione n. 476/2019, Prot. n. 55343 del 22.03.2019, in cui si dà 
atto che l’operatore economico LOGO SRL ha presentato un ribasso pari al 25,00 % da applicarsi ai 
prezzi unitari posti a base di gara; 
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RICHIAMATA la volontà espressa del Consiglio Direttivo della Firenze University Press nella 
riunione del 20 ottobre 2020, di procedere al rinnovo 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 (G055_2018) CIG 8359526316, 
dando mandato alla Centrale Acquisti di predisporre gli atti formali per l’esercizio dell’opzione di 
rinnovo mediante trasmissione di nota prot. n. 191799 del 16/11/2020 (agli atti del procedimento); 

PRESO ATTO che l’importo totale stimato presunto da porre a base del rinnovo dell’Accordo quadro, 
agli stessi patti e condizioni dell’Accordo originario è di €180.000,00 iva esclusa e oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 0,00; 

DATO ATTO che gli importi per l’affidamento del servizio di cui in determina sono finanziati sulle 
seguenti voci di progetto Bilancio FUP: FINA ISTITUZIONALE, FINA, FUPCATALOG e FUP 
PROGETTI FFO. 

PRESO ATTO che in ottemperanza agli adempimenti previsti in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari e di monitoraggio e vigilanza sui contratti pubblici, per il rinnovo dell’Accordo Quadro 
originario è stato acquisito il seguente CIG 86802744B5 

DATO ATTO che la Centrale Acquisti preposta all’espletamento della procedura di rinnovo 
dell’Accordo Quadro ha proceduto alla redazione dello Schema di Accordo Quadro;  

DATO ATTO ancora che il rinnovo dell’Accordo Quadro sarà stipulato nella forma di scrittura 
privata ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 del d. Lgs 50/2016; 

DATO ATTO che ai fini della stipula del rinnovo dell’Accordo Quadro dovranno essere ripetute le 
verifiche di legge previste dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e dall’art. 91 del d.lgs. 159/2011, fatto salvo 
per le attestazioni e/o certificazioni in corso di validità e nella disponibilità di questo Ufficio; 

DATO ATTO che in considerazione della natura dell’Accordo Quadro l’adozione della presente 
Determina non necessita di copertura finanziaria e che il rinnovo biennale dell’accordo quadro 
originario non impegna in alcun modo la stazione appaltante ad affidare il servizio nei limiti di 
importo definiti dall’accordo stesso;    

Per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente atto che qui si intendono integralmente 
richiamate, in esecuzione della determina del Consiglio Direttivo della Firenze University Press nella 
riunione del 19 Febbraio 2020, acquisita agli atti, e visto lo Schema di Contratto 

DETERMINA 

a) di procedere all’esercizio dell’opzione di rinnovo biennale agli stessi patti e condizioni, 
dell’Accordo Quadro stipulato il 31/05/2019 (repertorio n. 746/2019, Prot. n. 100341 del 
31/05/2019), tra l’Università degli Studi di Firenze e LOGO SRL, P. IVA 03313640280, con 
sede Legale in Via Marco Polo, 8 Borgoricco (PD) per il servizio tipografico di stampa con 
tecnologia digitale per volumi scientifico-accademici, riviste scientifico-accademiche e altri 
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prodotti editoriali, per le necessità della Firenze University Press Lotto 1 CIG 8359526316, 
ai sensi dell’art. 4 del CSA e dell’art. 3 del succitato Accordo Quadro; 
 

b) che l’importo totale stimato da porre come limite massimo di corrispettivo per l’intera durata 
dell’Accordo Quadro, è pari a € 180.000,00 iva esclusa – oneri per la sicurezza non soggetti 
a ribasso pari a € 0,00, imputati in via presuntiva alle voci di progetto, Bilancio FUP: FINA 
ISTITUZIONALE, FINA, FUPCATALOG e FUP PROGETTI FFO. 
 

c) che il rinnovo biennale dell’accordo quadro originario non impegna in alcun modo la stazione 
appaltante ad affidare il servizio nei limiti di importo definiti dall’accordo stesso; 
 

d) che il rinnovo dell’Accordo Quadro, nonché la stipula dei contratti derivati sono 
espressamente condizionati alla verifica positiva dei requisiti generali di cui all’art. 80 del 
d.lgs. 50/2016 nonché dell’esito positivo delle verifiche ex art. 91 del D. Lgs 159/2011 in 
capo all’affidatario, pena risoluzione ipso iure del presente provvedimento; 
 

e) che la stipula del rinnovo dell’Accordo quadro avverrà mediante scrittura privata ai sensi 
dell’art. 32 c. 14 D. Lgs. 50/2016, agli stessi patti e condizioni dell’Accordo quadro originario; 
 

f) Di procedere in esecuzione del presente atto: 
 alla pubblicazione del presente atto e allegati ai sensi art. 29 D.Lgs. 50/2016 sul profilo web 

dell’Amministrazione www.unifi.it al link Bandi di Gara/Delibere a contrarre, sul link 
Amministrazione Trasparente/Bandi di Gara/Informazioni sulle singole procedure e sulla 
Piattaforma SITAT SA REGIONE TOSCANA - Pubblicazione provvedimento ai sensi 
dell’art. 29 D.lgs. 50/2016/MIT e D. Lgs 33/2013 nonché sull’Albo ufficiale di Ateneo; 
 

g) di partecipare il presente provvedimento all’affidatario e a tutti gli interessati. 
 

 

 

                                                                                                           IL DIRIGENTE  

F.TO   Dott. Massimo Benedetti 

 


