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Prot. N. 197/2021 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  

N.29 del 13-12-2021  

OGGETTO: Rinnovo dell’affidamento dei servizi di pulizia dei locali della biblioteca “Oriani”. 
Affidamento all’ impresa Copura via Braille,2 Fornace Zarattini (RA).  
 

IL DIRETTORE 

Premesso:  

- che con propria determinazione n.29 del 11/12/2021 peot. N. 199/2020 è stato affidato il servizio di pulizia dei locali 
della biblioteca “Oriani” all’impresa Copura via Braille, 2 Fornace Zarattini; 
- che il suddetto affidamento è stato perfezionato con la sottoscrizione di un successivo contratto di affidamento sotto 
forma di scrittura privata; 
- che il contratto di cui trattasi scade il 31/12/2021; 
- che l’art.10 del suddetto contratto prevede che la committenza possa esercitare l’opzione di rinnovo per un ulteriore 
annualità ai sensi dell’art.106 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i; 
- che l’affidatario è tenuto ad eseguire le obbligazioni contrattuali agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti dal contratto 
già sottoscritto; 
 

Preso atto che: 

- in data 23 novembre ha avuto luogo un incontro tra il direttore della Fondazione Casa di Oriani ed il responsabile 
dell’area locale di Copura Soc. Coop. per verificare ed approfondire le modalità di esecuzione del servizio con 
particolare riferimento ai tempi (orari, frequenze e modalità di svolgimento) tenendo conto di quanto espressamente 
previsto dal capitolato d’oneri annesso, quale parte integrante, al contratto di pulizie; 

- in relazione a quanto emerso dall’incontro sussistono le condizioni per sciogliere la riserva ed esercitare la facoltà di 
esercitare l’opzione di rinnovo del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni di quello sottoscritto; 

Ritenuto pertanto di rinnovare, per l’annualità 2022, il contratto di servizio per la pulizia dei locali della biblioteca di storia 
contemporanea, contratto in essere con l’impresa Copura via Braille n.2 48124 Fornace Zarattini (RA) agli stessi prezzi, 
patti e condizioni previsti nel contratto già sottoscritto; 

-Visto ed osservato l’art.12 dello Statuto; 

 

 

DETERMINA 

1- di esercitare, per le motivazioni addotte in narrativa, l’opzione di rinnovo, espressamente prevista dall’art. 10 del 
contratto di riguardante le pulizie dei locali che ospitano la biblioteca di storia contemporanea “A. Oriani”; 

2- di rinnovare, pertanto, l’affidamento dell’appalto di pulizie dei locali che ospitano la biblioteca di storia 
contemporanea in via C. Ricci n.26 all’Impresa Copura Via Braille,2 48124 Fornace Zarratini (RA), alle 
condizioni tutte previste nel contratto sottoscritto dalle parti contraenti, quindi per il corrispettivo mensile di Euro 
1.395,00 (diconsi euro milletrecentonovantacinque/00) come di seguito specificato:  
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- Euro 1.345,00 derivante dalla applicazione del ribasso del 5,28% sull’importo soggetto a ribasso di Euro 
1.420,00; 

-a cui è da aggiungere l’importo di €.50,00 (su base annuale) per costi sulla sicurezza richiesti dalla 
committenza e l’Iva ai sensi di legge; 

3- di dare atto che la presente determinazione dispiega la sua efficacia, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n.50/2016, 
in quanto è stata assolta la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 

4- di dichiarare che la spesa relativa al servizio di pulizie per l'anno 2022 è di €.16.140+ I.V.A a cui è da 
aggiungere un fondo a calcolo per lavori di pulizie extra contrattuale più Euro 50,00 per costi sulla sicurezza 
richiesti dalla committenza, pari ad un totale presunto di €.20.500,00. 

 

Il Direttore. 

Dott. Alessandro Luparini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fondazione Casa di Oriani  
Ravenna 

 

 

 

 
 
 

Prot.  n°200/2021 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N° 30 del 14 -12-2021 
OGGETTO 

Affidamento fornitura libri per l'anno 2022 

IL DIRETTORE 

 Vista la richiesta di preventivo col relativo capitolato per la fornitura di libri nell’anno 2022 inviata 
simultaneamente a: Libreria Feltrinelli di Ravenna; Librerie Coop. Esp Ravenna; Terminal video italia 
s.r.l.Granarolo Emilia BO e Libreria Dante di Ravenna; 

visti i preventivi/offerta pervenuti entro i termini previsti dalla lettera di invito, in relazione alla 
richiesta di questa Fondazione, dalla Libreria Feltrinelli di Ravenna e da terminal video italia s.r.l. Granarolo 
Emilia; 

Preso atto che l’autorità di gara, riunitasi in data 13-12-2021, ha assolto tutte le formalità a cui era 
preposta come attesta l’unito verbale di apertura delle offerte relative alla consultazione per l’affidamento 
della fornitura libri per l’annualità 2022;  

Rilevato che il miglior preventivo/offerta, così come si evince dal verbale di gara, risulta essere 
quello formulato dalla ditta terminal video italia s.r.l. che ha offerto uno sconto del 25,00% sul prezzo di 
copertina per le pubblicazioni italiane e ha accettato tutte le condizioni di fornitura poste dalla lettera di invito; 
la Libreria Feltrinelli ha offerto uno sconto del 23,00% su tutti i prodotti su scala nazionale; 

rilevato che i due preventivi/offerta pervenuti collimano con le condizioni di fornitura poste dalla 
lettera di invito; 

osservati i principi di proporzionalità, adeguatezza, trasparenza, rotazione e parità di trattamento 
previsti per l'affidamento di forniture dall'art. 36 comma 2 del D.lgs. n.50/2016 (Codice appalti) e dal 
Regolamento di organizzazione Titolo III § 1.2, nonché il principio di scelta dell'offerta più vantaggiosa, così 
come stabilito dallo stesso Regolamento al Titolo III § 1.4; 

rilevato che terminal video italia s.r.l. offre lo sconto più alto (il 25,00%) e un servizio efficiente in 
grado di coprire pressoché l’intero panorama editoriale, non solo di ambito nazionale, assicurando in 
particolare la fornitura di volumi editi da piccole case editrici scientifiche, nonché di opere in altre lingue 
altrimenti di difficile reperibilità;  

rilevato, altresì, che la Libreria Feltrinelli di Ravenna, oltre a un significativo sconto, offre la comodità 
di posizione che comporta una maggiore velocità di fornitura, specie per quanto riguarda i titoli editi dalle 
grandi case editrici, e dunque garantisce che il servizio novità/prestiti della Biblioteca sia aggiornato con 
cadenza settimanale; 

valutata quindi l'opportunità di affidare, tenendo conto della comparazione costi/efficienza del 
servizio e del rapporto qualità/prezzi, la fornitura dei libri per l'anno 2020 a entrambe le librerie in ragione 
della diversa convenienza che ciascuna offre, osservando il principio di proporzionalità di fornitura in 
relazione alla disponibilità di bilancio per l'acquisto di libri; 

dato atto che tutta la documentazione originale, relativa alla consultazione, è allegata alla presente 
determinazione; 

visto l'art. 12 dello Statuto; 
determina 

 
- di prendere atto e conseguentemente approvare l’unito verbale redatto dalla preposta autorità di gara e 
relativo alla consultazione per l’affidamento della fornitura libri per l’annualità 2022; 
 
- di affidare, per le ragioni esposte in narrativa secondo i principi di convenienza e di proporzionalità indicati, 
la fornitura di libri per l'anno 2022 alla Libreria Feltrinelli di Ravenna e al terminal video italia a  



Fondazione Casa di Oriani  
Ravenna 

 

 

 

s.r.l. di Granarolo Emilia BO fino alla concorrenza dell’importo che sarà previsto per la fornitura libraria 
nell’esercizio finanziario 2022. 
  

Il Direttore 
Dr. Alessandro Luparini 
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Prot.  n° 201/2021  

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N° 31 del 14-12-2021 
 

 

OGGETTO 

Affidamento fornitura cancelleria per l’anno 2022 

 

IL DIRETTORE 

 

Vista la richiesta di preventivo con relativa indicazione degli articoli abitualmente utilizzati ai fini della 
formulazione dell’offerta mediante prezzi unitari per la fornitura di cancelleria per l’anno 2021 inviata a: 
Tecnodesign S.r.l. via Guidone,26 Ravenna; La Politecnica di E.Bagnoli e Figli Snc. Via C. Ricci,13 
Ravenna; 

 
Vista la lista prezzi pervenuta dalla ditta Tecnodesign di Ravenna con sede commerciale in via 

Guidone 26, che si allega alla presente determinazione; 

Effettuato un esame analitico di tutti i prezzi unitari di ogni singolo prodotto riportati nell’offerta 

formulata dall’unico operatore economico offerente, è emerso che l’offerta stessa è apparsa, nel suo 

complesso, congrua ed affidabile; 

valutata quindi l'opportunità di affidare all’unico operatore economico offerente Tecnodesign S.r.L. di 
via Guidone n.26 Ravenna la fornitura della cancelleria per l’anno 2022; 

 
dato atto che tutta la documentazione originale, relativa alla consultazione, è allegata alla presente 

determinazione; 
visto l'art. 12 dello Statuto; 
 

determina 

1- di affidare alla ditta “Tecnodesign” via Guidone n.26 - 48121 la fornitura di cancelleria per l’anno 

2022; 

2- di dichiarare che per l’anno 2022 la spesa presunta ammonta a circa 2.000,00 euro 

 

Il Direttore  

Dott. Alessandro Luparini 

 

 


