
  
 

 
 

 
Centrale d’Acquisto

 
  Decreto n. 69510 (834)  
  del  9 maggio 2017  
 

 
Oggetto: G322- Procedura aperta per l’affidamento, a mezzo accordo quadro, 
dei lavori di messa in sicurezza del fondo librario della Biblioteca di Scienze 
Sociali dell’Università degli Studi di Firenze, attraverso il condizionamento 
conservativo dei volumi, e, ove necessario, interventi di restauro, per il 
periodo di 24 mesi, rinnovabili per ulteriori 24 mesi, a decorrere dalla data 
effettiva di decorrenza del lavoro. Proroga dell’accordo quadro di ulteriori 24 
mesi. 
 
Il Dirigente 
 

RICHIAMATO integralmente il proprio decreto nr. 13863 (187) del 4 febbraio 
2015  di aggiudicazione definitiva della procedura aperta per l’affidamento, a 
mezzo accordo quadro, dei lavori di messa in sicurezza del fondo librario 
della Biblioteca di Scienze Sociali dell’Università degli Studi di Firenze, 
attraverso il condizionamento conservativo dei volumi, e, ove necessario, 
interventi di restauro, per il periodo di 24 mesi, rinnovabili per ulteriori 24 
mesi, a decorrere dalla data effettiva di decorrenza del lavoro, - CIG 
59911483BB, alla società Il Laboratorio srl, viale Bernardo Segni n. 7 50132 
Firenze (FI); 
 
CONSIDERATO che i lavori hanno preso avvio in data 1 aprile 2015, e che 
pertanto è scaduto il primo periodo di 24 mesi; 
 
CONSIDERATO che l’accordo quadro rep . 2070, stipulato in data 25 maggio 
2015, prevedeva all’art. 3 la possibilità di un ulteriore rinnovo di 24 mesi agli 
stessi patti e condizioni; 
 
PRESO ATTO CHE sia la committente Biblioteca di Scienze Sociali, che 
l’impresa aggiudicataria Il Laboratorio srl hanno espresso la volontà di 
prorogare l’accordo quadro di ulteriori 24 mesi; 
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VISTA la relazione del Responsabile Unico del Procedimento, del 5 maggio 
2017, nella quale si esplicita tale volontà,  
 
tutto ciò premesso 

D I S P O N E 
 
la proroga di ulteriori 24 mesi dell’accordo quadro rep. n.2070, stipulato in 
data 25 maggio 2015, agli stessi patti e condizioni. 
 
 
 

Fto. Il Dirigente 
Dott. Massimo Benedetti 




