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DETERMINA del Presidente n. 6  del 10/03/2017 

 

Oggetto: AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E INVITO A PRESENTAZIONE 

DI OFFERTA PER ASSEGNAZIONE DELLA FORNITURA DI COMPOSIZIONE GRAFICA 

E STAMPA E SPEDIZIONE DELLA RIVISTA SEMESTRALE “LA CRUSCA PER VOI” 

(DUE NUMERI NELL’ANNO SOLARE) IN FAVORE DELL’ACCADEMIA DELLA 

CRUSCA DI FIRENZE  

  

CIG Z191D7A3B3 

 

Il Presidente dell’Accademia della Crusca 

considerato 

 
 

- che con deliberazione n. 8CD/2017 del 16 gennaio il Consiglio direttivo ha disposto, per l’affidamento 

della fornitura  di composizione grafica, stampa e spedizione della rivista semestrale “La Crusca 

per voi” (due numeri nell’anno solare), di attivare una procedura con richiesta di presentare 

manifestazione di interesse e offerta ai fornitori interessati all'affidamento; 
- che il prezzo base è stato stabilito in euro 8.000,00 con affidamento dell’offerta più 

conveniente in relazione al prezzo e alla valutazione comparata dei profili migliorativi offerti 

rispetto a quanto richiesto nel capitolato.  

- che il giorno 21 febbraio 2017, con avviso pubblicato sul sito nella sezione bandi di gara 

(http://www.accademiadellacrusca.it/it/laccademia/bandi/avviso-manifestazione-interesse-invito-

presentazione-offerta-per-assegnazione-ser-0) i fornitori sono stati invitati a presentare 

manifestazione d’interesse per la fornitura di composizione grafica, stampa e spedizione della 

rivista semestrale “La Crusca per voi” (due numeri nell’anno solare);  

- che n. 1 Operatore economico ha presentato tramite PEC manifestazione d’interesse e offerta 

nel termine previsto del giorno 08/03/2017 alle ore 10,00; 

- che il giorno 08/03/2017, alle ore ore 09,43 è stato inviato un messaggio di posta elettronica 

certificata inviata da CAPPELLI Arti Grafiche s.r.l. (emmecidigitalmedia@pec.it), con oggetto 

“Richiesta di partecipazione alla procedura per il servizio di composizione grafica, stampa e 

spedizione della rivista semestrale “La Crusca per voi” protocollata al n. 587/A34 l’08/03/2017 

alle ore 12,10; 

- che in data 08/03/2017, constatato che i documenti contenuti nella sopracitata PEC non sono 

stati siglati con  firma digitale, si è ritenuto opportuno richiedere via PEC, la regolarizzazione 

della domanda mediante la sigla dei documenti con firma digitale di entrambi i legali 

rappresentanti; 
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- che il giorno 09/03/2017, alle ore 11,43 è stata inviata una PEC da CAPPELLI Arti Grafiche 

s.r.l. (emmecidigitalmedia@pec.it) contenente l’offerta economica e gli allegati regolarmente 

siglati con firma digitale da entrambi i legali rappresentanti della società; 

- che, come risulta dal verbale di valutazione delle offerte redatto dal RUP Sig. Silvia Franchini  

prot.n.611/A34 del 10/03/2017  n. 1 Operatore economico ha presentato tramite PEC 

manifestazione d’interesse e offerta nel termine previsto alle ore 10 del 08/03/2017  e 

precisamente: 

1) CAPPELLI Arti Grafiche s.r.l. (emmecidigialmedia@pec.it), prot. n. 587/A34 del 

dell’08/03/2017; 

 

- preso atto delle considerazioni finali riportate nel suddetto verbale di valutazione delle offerte;  

 

dispone 

- che venga affidato a CAPPELLI Arti Grafiche s.r.l.  il servizio di fornitura  di composizione 

grafica e stampa e spedizione della rivista semestrale “La Crusca per voi” (due numeri nell’anno 

solare)  in favore dell’Accademia della Crusca; 

- che venga data comunicazione urgente al suddetto fornitore dell’accettazione dell’offerta con 

richiesta di avvio della fornitura stessa.  

Chiederò  che il Consiglio Direttivo deliberi a ratifica. 

 

 

 

 

            Firmato digitalmente 

Prof. Claudio Marazzini 
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