








































DETERMINA A CONTRARRE 

 

Il Presidente dell’Accademia della Crusca, giusta delega rilasciata dal Consiglio direttivo 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e 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 il Regolamento per lavori, servizi e forniture dell’Academia della Crusca approvato dal 

Consiglio direttivo in data 16 gennaio 2017 con delibera n. 23 CD/2017 e successivamente 

modificato con delibera del Consiglio direttivo del 30 ottobre 2017; 

VISTO il promemoria della responsabile della Biblioteca, dott.ssa Delia Ragionieri, con cui si 

chiede di avviare la procedura per l’affidamento di servizi afferenti alla Biblioteca, all’Archivio e 

all’attività editoriale  dell’Accademia, quali: catalogazione informatizzata di materiale librario 

moderno, movimentazione volumi e assistenza utenti della Biblioteca e attività di supporto 

(digitalizzazione di materiali archivistici e librari, gestione abbonamenti de «La Crusca per voi», 

predisposizione delle spedizioni postali), per un periodo di 24 mesi; 

VISTA la deliberazione n. 310 CD/2017 del Consiglio direttivo del 30 ottobre 2017, con cui si 

dispone l’avvio di una procedura negoziata; 

CONSIDERATO che l’importo complessivo stimato del predetto servizio è di  € 193.572,6 

(oltre  IVA e oltre agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso che sono pari a € 300,00), si 

procederà mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016;  

TENUTO CONTO che tale somma sarà impegnata sul pertinente capitolo dei bilanci di previsione 

dell’Accademia degli anni 2018 e 2019; 

 

DISPONE 

 

1. per l’espletamento del servizio indicato in premessa di pubblicare un’apposita RDO sul 

mercato elettronico delle PP.AA., da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, per una spesa complessiva stimata così specificata: 

 

a) servizi afferenti alla Biblioteca, all’Archivio e all’attività editoriale  dell’Accademia 

€ 193.572,6 

b) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 

€ 300,00 

c) IVA 22% 

€ 42.651,972 

______________ 



Spesa complessiva massima stimata                     € 236.524,572 

 

2. che, a tutela degli attuali livelli occupazionali, venga applicata la clausola sociale di cui 

all’art. 50 del d.lgs. n. 50/2016; 

 

3. di riconoscere la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 

del d.lgs. 50/2016, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 

all’oggetto del contratto; 

 

4. che in caso di esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti generali di 

partecipazione a una procedura d'appalto inerenti la regolarità nel pagamento di imposte e 

tasse e l’eventuale esistenza di cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4, 5, 12 del 

d.lgs. 50/2016, si procederà all’aggiudicazione in favore dei concorrenti che seguono in 

graduatoria; 

 

5. di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico sul pertinente capitolo dei 

bilanci di previsione dell’Accademia degli anni 2018 e 2019. 

 

La Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del d.lgs. 50/2016 è la dott.ssa Delia 

Ragionieri. 

 

     Il Presidente 

      (Claudio Marazzini) 

 

 

Firenze, ________ 

 

 

 

 


