DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E
RECAPITO DI LETTERE PER COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
PROCEDURA NEGOZIATA EX ART 36, COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS 50/2016 - CIG
754712870B

Considerato che si rende indispensabile ricorrere all’affidamento del servizio per lo svolgimento
delle attività di seguito elencate, in quanto Florence Multimedia Srl non possiede le competenze
specifiche e le risorse necessarie:
- fornitura e stampa di 190.000 buste da lettera a doppia finestra;
- fornitura e stampa di 190.000 fogli in A4 a colori, fronte/retro, su carta uso mano da 80 gr.;
- imbustamento;
- affrancatura;
- recapito entro 15 giorni lavorativi ai capifamiglia nel Comune di Firenze;
- riconsegna al mittente dei resi;
- riconsegna al destinatario degli svincolati.
Dato atto che il 22 giugno 2018 è stato pubblicato, nella pagina “Bandi di gara e contratti” del sito
istituzionale della Società, avviso di Manifestazione di interesse avente ad oggetto i predetti servizi;
Preso atto che alla data di scadenza dell’avviso, il 27 giugno 2018, sono pervenute tre istanze di
partecipazione, della Società Postini Fiorentini Srl, della Società Nexive Spa e della Società Poste
Italiane Srl e che, valutato il possesso dei requisiti richiesti, tutte sono state invitate a presentare
offerta con apposita lettera di invito trasmessa a mezzo PEC, agli atti;
Preso atto che il 1 luglio 2018 sono pervenute all’indirizzo PEC di Florence Multimedia Srl due
offerte economiche, da parte della Società Postini Italiani Srl pari a €53.200,00 + iva e da parte
della Società Nexive Spa pari a €47.500 + iva;
Dato atto che l’offerta presentata dalla Società Nexive Srl è quella più economica;
Atteso che il ribasso dell’offerta presentata da Nexive Spa è risultato superiore al 10% rispetto alla
base d’asta, si è provveduto a richiedere, ai sensi del comma 1 dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016,
garanzia aumentata di tanti punti percentuali quanti quelli eccedenti il 10%;
Dato atto che la Società Nexive Spa ha costituito la cauzione definitiva richiesta, mediante polizza
fidejussoria di Coface Sa (garanzia fideiussoria);
Accertato che la Società sopra citata ha presentato l’autocertificazione inerente il possesso dei
requisiti di carattere generale di cui al D.Lgs. 50/2016;

Vista la dichiarazione sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010;
Compiuti gli accertamenti relativi alla dichiarazione unica di regolarità contributiva, alla verifica di
eventuali inadempimenti presso l’Agenzia per le Entrate e al controllo del casellario giudiziario
ANAC, che non hanno rilevato situazioni di irregolarità;
Ritenuto quindi opportuno affidare il servizio stampa, imbustamento e recapito di lettere per
comunicazione istituzionale alla Società Nexive Spa alle condizioni riportate nella documentazione
allegata al presente provvedimento (offerta economica);
Dato atto che l’Avv. Cristiana Bonaduce, amministratrice unica della Florence Multimedia srl è
responsabile del procedimento relativamente al presente atto;
Dato atto che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa:
1.
Di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera B) del D.Lgs. 50/2016 alla Società Nexive
Spa (P.I. 12383760159) con sede a Milano, Via Fantoli n.6/3, il servizio di stampa, imbustamento e
recapito di lettera per comunicazione istituzionale, meglio dettagliato in premessa;
2.

Di stabilire:
- che il compenso spettante per il servizio ammonta ad € 47.500,00 + iva; qualora si rendano
necessarie ulteriori attività che comportino spese aggiuntive, i relativi affidamenti saranno oggetto
di accordo separato fra le parti;
che la liquidazione del suddetto compenso avverrà a mezzo bonifico bancario, sul conto
corrente dedicato della Società Nexive Spa, previa presentazione di fattura;
3.
Di procedere alle verifiche previste dall’art. 71 del D.P.R. 445/2000 sulla veridicità della
dichiarazione sostitutiva presentata. In caso di non veridicità di tali dichiarazioni si procederà alla
revoca del contratto nonché agli adempimenti previsti dalla normativa vigente;
4.

Di impegnare la spesa di complessivi € 47.500,00 + iva;

5.

Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la sottoscritta;

6.
Di pubblicare sulla pagina “Bandi di gara e contratti” del sito istituzionale di Florence
Multimedia srl l’affidamento, come previsto dall'articolo 1, comma 32 della legge 6 novembre
2012, n. 190 (c.d. “Legge anticorruzione”) nonché dagli artt. 23 e 26 del D.Lgs. 14-3-2013 n. 33.
Firenze, 5 luglio 2018

L’Amministratore Unico
Avv. Cristiana Bonaduce

