
  
Centrale Acquisti 

 
 

 

DECRETO DIRIGENZIALE 

 

G521_2017 Proroga tecnica dell’affidamento, tramite accordo quadro, del servizio di produzione 

editoriale per volumi e riviste scientifico - accademiche e altri prodotti su supporto cartaceo e 

digitale on line  e offline per le necessita’ della Firenze University Press. (G521_2017). CIG 

8359526316 RUP: Dott. Fulvio Guatelli. 

 

Il Dirigente, 

 

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii recante “Codice dei contratti” e relative Linee 

guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;  

 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

 

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

Firenze; 

 

RICHIAMATO integralmente il proprio Decreto Prot. 44217 (457) del 15/03/2018 di 

aggiudicazione definitiva dell’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, della durata di anni 2 oltre eventuale rinnovo per ulteriori 2 anni ed eventuale 

proroga tecnica di 6 mesi; 

 

DATO ATTO che il suddetto appalto è stato aggiudicato 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, che ha presentato un ribasso pari al 

18,00 % da applicarsi ai prezzi unitari posti a base di gara; 

 

VISTO l’Accordo Quadro stipulato il 24/05/2018,  CIG 7250431CED, relativo al suddetto 

appalto, che, richiamando l’art. 4 del CSA, prevede all’art. 15 l’opzione di rinnovo biennale 

dell’Accordo Quadro; 
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CONSIDERATO che con proprio Decreto Rep. n. 762/2020 Prot. n. 94376 del 06.07.2020 è stata 

esercitata l’opzione di rinnovo biennale dell’Accordo Quadro per il 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 necessità della Firenze University Press – CIG 

8359526316 ed è stata stipula la scrittura privata Rep. n. 841/2020 Prot n. 127452 del 

07/09/2020; 

 

VISTA la relazione del Responsabile Unico del Procedimento dott. Fulvio Guatelli, Direttore 

Tecnico di Firenze University Press, trasmessa alla Centrale Acquisti in data 04.05.2022, di cui 

al prot. n. 96431 del 04.05.2022, dalla quali si evince: 

 

- che il contratto relativo all’Accordo quadro stipulato in data 24/05/2018 e rinnovato per 

ulteriori 2 anni (prot. n. 127452 del 07/09/2020 – rep. 841/2020) attualmente in corso per 

il 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 necessità della 

Firenze University Press, si approssima alla scadenza; 

 

- che, nelle more dell’espletamento della procedura di gara aperta, avviata con avviso di 

preinformazione Rep. n. 474/2022 Prot.n. 75195 del 05/04/2022, Albo Ufficiale rep. 

4101/2022, prot.75283 del 05.04.2022 e avviso pubblicato l’8/04/2022, su GUS:2022/S 

070-184795, si considera necessario garantire la prosecuzione senza soluzione di 

continuità del servizio di produzione editoriale per volumi e riviste; 

 

- che è pertanto opportuno formalizzare la proroga tecnica del suddetto accordo quadro 

rep. 841/2020, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D. Lgs.50/2016, ai medesimi prezzi, 

patti e condizioni per la durata di 6 mesi e comunque fino alla data della nuova 

aggiudicazione della gara d'appalto se antecedente, stimando un importo presunto e non 

garantito pari a euro 65.000,00;  

 

- che il Consiglio Direttivo della FUP nella riunione del 13.04.2022 ha espresso parere 

favorevole in merito alla suddetta proroga tecnica, al fine di consentire la produzione 

delle opere e il rispetto dei contratti editoriali sottoscritti, nelle more dell’espletamento 

della gara; 

 

PRESO ATTO che con nota del 28/04/2022, prot.n. 91373, inviata tramite PEC, a Lettera 
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Meccanica Srls, capogruppo mandataria del RTI affidatario, il RUP ha comunicato alla stessa 

l’intento dell’Amministrazione di procedere alla proroga tecnica della durata di 6 mesi, ai 

medesimi prezzi, patti e condizioni e comunque fino alla data della nuova aggiudicazione se 

antecedente; 

 

VISTO che la società Lettera Meccanica srl ha manifestato (prot. n.93800 del 02/05/2022) la 

propria disponibilità alla proroga del servizio in oggetto ai medesimi prezzi, patti e condizioni 

per la durata di 6 mesi o comunque fino alla data della nuova aggiudicazione della gara d’appalto 

se antecedente; 

 

VISTO l’art 106 co 11 del D.lgs 50/16 che prevede la possibilità di proroga tecnica, agli stessi 

patti e condizioni, per il tempo strettamente necessario alla stipula di nuovo contratto a seguito 

di espletamento di gara ad evidenza pubblica; 

 

PRESO ATTO che la maggiore spesa, per un importo complessivo pari a euro 65.000,00, troverà 

copertura   sul   budget   2022   nei   capitoli  di bilancio della FUP: “FUPCATALOG”, “FINA - 

PUBBLICAZIONI FINANZIATE”, “FINA_ISTITUZIONALE – PUBBLICAZIONI 

FINANZIATE DA UNITÀ UNIFI”; 

 

ciò premesso 

 

DECRETA 

a) la proroga tecnica dell’Accordo Quadro stipulato in data 24/05/2018 e rinnovato per ulteriori 

2 anni (prot. n. 127452 del 07/09/2020 – rep. 841/2020), con 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), ai medesimi prezzi, patti 

e condizioni  per la durata di 6 mesi e comunque fino alla data della nuova aggiudicazione 

della gara europea, se antecedente, stimando un importo presunto e non garantito pari a euro 

65.000,00; 

b) di partecipare il presente provvedimento al R.T.I. LETTERA MECCANICA SRLS- PAGINA 

MAESTRA DI PETRINI E PIZARRO SNC; 

c) di dare atto che la copertura finanziaria della spesa verrà assicurata dal budget 2022 della FUP 

sui seguenti capitoli di bilancio: 
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“FUPCATALOG”, “FINA - PUBBLICAZIONI FINANZIATE”, “FINA_ISTITUZIONALE 

– PUBBLICAZIONI FINANZIATE DA UNITÀ UNIFI”; 

d) di condizionare espressamente, pena risoluzione ipso iure, il presente atto al mantenimento   

delle capacità generali a contrarre dell’aggiudicatario ai sensi dell’art. 80 d.lgs. 50/2016; 

e) di procedere alla pubblicazione del presente Decreto: all'Albo Ufficiale di Ateneo 

(https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html) sul profilo web della Stazione Appaltante, sezione 

“Amministrazione trasparente” sezione Bandi di Gara ai sensi di legge; sulla Piattaforma 

SITAT SA Regione Toscana - Pubblicazione provvedimento ai sensi art. 29 D.lgs. 50/2016 e 

D. Lgs 33/2013; 

f) di partecipare il presente provvedimento al R.T.I. LETTERA MECCANICA SRLS- PAGINA 

MAESTRA DI PETRINI E PIZARRO SNC. 

                 

 

 

Il Dirigente 

Dott. Massimo Benedetti 

  

Allegati: Relazione del RUP 

https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html
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Relazione del Rup 

 

Richiesta di autorizzazione alla modifica della durata del contratto in corso 

di esecuzione tramite proroga tecnica ai sensi dell’art. 106, comma 11 del 

D.lgs. 50/2016 Rif. G521 – 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 necessità 

della Firenze University Press (FUP), Codice C.I.G.  8359526316. 

 

Il sottoscritto dott Fulvio Guatelli 

In qualità di Responsabile Unico del Procedimento 
 
visto l’avviso di preinformazione (DD 474/2022 prot. n. 75195 del 05/04/2022) 

pubblicato dalla Centrale Acquisti relativa alla intenzione di bandire una procedura 

aperta per l’affidamento dei servizi di cui sopra; 

visto il parere favorevole espresso dal Consiglio Direttivo della FUP nella riunione 

del 13 aprile 2022, relativamente al Contratto di Rinnovo dell’Accordo quadro del 

servizio di produzione editoriale per volumi e riviste scientifico-accademiche e altri 

prodotti editoriali supporto cartaceo e digitale on line e off line per le necessità della 

Firenze University Press (FUP) - Codice C.I.G. 8359526316, (Rep. n. 841/2020 

prot n. 127452 del 07/09/2020); 

chiede 
 
che sia autorizzata la modifica della durata del contratto in corso di esecuzione 

tramite proroga tecnica per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle 

procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, 

comma 11 del D.lgs. 50/2016. 

In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del 

mailto:info@fup.unifi.it
http://www.fupress.com/
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contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni come da 

accettazione tramite posta certificata prot. n. 93800 del 02/05/2022. 

La maggiore spesa, per un importo complessivo pari a euro 65.000,00, troverà 

copertura nei capitoli di bilancio della FUP: “FUPCATALOG”, “FINA - 

PUBBLICAZIONI FINANZIATE”, “FINA_ISTITUZIONALE – 

PUBBLICAZIONI FINANZIATE DA UNITÀ UNIFI”.  

 

 

 

                    Il RUP 

                    Dott. Fulvio Guatelli 
 

FULVIO
GUATELLI
02.05.2022
17:45:13
GMT+01:00
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