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DETERMINA del Presidente

NUMERO 3 DEL 10-01-2018
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI EDIZIONE,
VENDITA E GESTIONE CON PROMOZIONE DEGLI ABBONAMENTI DELLE TRE
RIVISTE DELL'ACCADEMIA DELLA CRUSCA: «STUDI DI FILOLOGIA ITALIANA»,
«STUDI DI GRAMMATICA ITALIANA» E «STUDI DI LESSICOGRAFIA ITALIANA» CIG
72301024EA
 
  

 
Il Presidente dell’Accademia della Crusca

considerato
- che con deliberazione n. 293 CD/2016 del 5 dicembre 2016 il Consiglio direttivo ha disposto, per
l’affidamento in concessione del servizio di edizione, vendita e gestione con promozione degli
abbonamenti delle tre riviste dell’Accademia della Crusca «Studi di filologia italiana», «Studi di
grammatica italiana» e «Studi di lessicografia italiana» per un periodo di 5 anni, di attivare una
procedura con richiesta di presentare manifestazione di interesse alle imprese interessate
all’affidamento;
 
- che con deliberazione n. 171 CD/2017 del 31 maggio 2017 è stata nominata RUP per la predetta
procedura la dott.ssa Delia Ragionieri;
 
- che il prezzo base è stato stabilito in € 187.091,35, oltre IVA, da aggiudicarsi con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
 
- che il giorno 3 agosto 2017, con avviso pubblicato sul sito nella sezione bandi di gara (alla pagina
http://www.accademiadellacrusca.it/it/laccademia/bandi/avviso-manifestazione-interesse-per-
laffidamento-concessione-servizio-edizione-vend) le imprese sono state invitate a presentare
manifestazione d’interesse per la fornitura del suddetto servizio;
 
- che n. 15 Operatori economici hanno presentato tramite PEC manifestazione d’interesse e offerta nel
termine previsto del 15 settembre 2017 alle ore 19;
 
- che il 18 settembre 2017 la RUP, coadiuvata da idoneo supporto,  ha proceduto all’apertura delle
manifestazioni di interesse presentate;
 
- che, alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, sono pervenute n. 5 offerte da
parte di: Scienze e lettere s.r.l., Edizioni di storia e letteratura s.r.l., Edizioni Polistampa Firenze s.n.c.
di Mauro Pagliai & C., Editoriale s.r.l., Casa editrice L.S. Olschki s.r.l.;
 
- che, durante la seduta pubblica del 9 novembre 2017, la RUP, coadiuvata da idoneo supporto, ha
esaminato le buste amministrative presentate da Scienze e lettere s.r.l., Edizioni di storia e letteratura
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s.r.l., Edizioni Polistampa Firenze s.n.c. di Mauro Pagliai & C., Editoriale s.r.l., Casa editrice L.S.
Olschki s.r.l. e ha disposto, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, il soccorso istruttorio a
favore della società Editoriale s.r.l., per consentire a quest’ultima di: 1. giustificare la documentazione
relativa alla dichiarazione di aver svolto “almeno due servizi analoghi comprendente l’edizione di
riviste di carattere scientifico distribuite in Italia e all’estero in favore di enti pubblici o di soggetti
privati”; 2. specificare le modalità della cauzione definitiva;
 
- che, nella seduta pubblica del 15 novembre 2017, la RUP, dopo aver aperto la PEC ritualmente 
inviata da Editoriale s.r.l. nell’ambito del cd. soccorso istruttorio, ha riammesso la medesima Editoriale
s.r.l. alla procedura negoziata, ritenendo che la documentazione amministrativa presentata a
integrazione fosse completa e idonea;
 
- che nella seduta pubblica del 4 gennaio 2018 la RUP, dopo aver dato lettura dei punteggi assegnati
dalla Commissione giudicatrice alle offerte tecniche e aver aperto le offerte economiche, ha proposto
l’affidamento in concessione del servizio di edizione, vendita e gestione con promozione degli
abbonamenti delle tre riviste dell’Accademia per cinque anni (2018-2022) a Editoriale S.r.l., che è
risultata prima nella graduatoria finale con 98 punti complessivi.

 
Tutto ciò premesso, il Presidente

 
dispone

 
- che venga affidato il servizio in concessione di edizione, vendita e gestione con promozione degli
abbonamenti delle tre riviste dell’Accademia della Crusca «Studi di filologia italiana», «Studi di
grammatica italiana» e «Studi di lessicografia italiana» per un periodo di 5 anni all’operatore
economico  Editoriale S.r.l. con sede in Bagno a Ripoli (Firenze), Via Meucci 19, Codice Fiscale
09635940969, che ha offerto un canone annuo di € 5.000,00;
 
- che venga data comunicazione al suddetto fornitore dell’accettazione dell’offerta con richiesta di
stipula del contratto dopo aver effettuato le verifiche previste dalla normativa vigente.
 
Il Presidente chiederà che il Consiglio Direttivo deliberi a ratifica.
 
 

Il Presidente
Prof. Claudio Marazzini
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