
 
 

 

 

 

       
   
 
Prot.  n.     157593          del 12.10.2020 –X/4     Rep. n.  9646/2020 
 

Oggetto: Procedura negoziata per la fornitura e personalizzazione di una “Piattaforma 
web per l’interrogazione di corpora linguistici multimediali” mediante trattativa diretta 
al di fuori del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) 

Il Direttore del Dipartimento 
 

- RICHIAMATE la L. 6 luglio 2012, n.94 (1° spending review) e la L. 07 agosto 2012 n. 135 
(2° spending review); 

- RICHIAMATO il D.lgs 50/2016 18 aprile 2016 Nuovo codice contratti pubblici; 
- VISTO l’art. 11, comma 6, della Legge 15 luglio 2011 n. 111 “Conversione in legge, con 

modificazioni, del D. L. 6 luglio 2011 n. 98 recante Disposizioni urgenti per la 
stabilizzazione finanziaria”; 

- RICHIAMATA la legge n.136/2010 così come modificata dal decreto legge n.187 del 
2010; 

- VISTA la legge 241/1990 e successive integrazioni e modificazioni; 
- VISTA la legge 488/1999, art. 26 c.3; 
- VISTO il D.lgs 196/2003 e successive integrazioni e modificazioni; 
- VISTA la legge 296/2006, art.1 c.449; 
- VISTA la legge 190 del 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
- VISTO il D.lgs. n.33 del 2013 art.37 c.1; 
- VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
- VISTO il Regolamento d’Ateneo in vigore in materia di amministrazione, finanza e 

contabilità; 
- VISTO il Regolamento d’Ateneo in vigore in materia di procedimento amministrativo; 
- PRESO ATTO delle modifiche all’art.36 del Codice degli Appalti intervenute con il 

Decreto correttivo-D. lgs. N.56 del 19.04.2017- entrato in vigore il 20 maggio 2017; 
- TENUTO CONTO che l’ANAC ha approvato con delibera 1097 del 26/10/2016 le linee 

guida n.4 di attuazione del D.lgs. 50 del 18 aprile 2016 recanti “Procedure per 
l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alla soglia di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici”; 

- CONSIDERATA la tempistica necessaria per l’adeguamento del Regolamento 
contrattuale di Ateneo in materia di attività contrattuale alla nuova disciplina degli 
appalti pubblici; 



 
 

 

 

 

- VISTO il Progetto PRIN 2017 “IMPAQTS: Implicit Manipulation in Politics - 
Quantitatively Assessing the Tendentiousness of Speeches”, approvato con Decreto 
del Direttore generale del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 1814 del 
30.09.2019, durata 36 mesi, inizio progetto 29.12.2019; 

- CONSIDERATO che il Prof. Alessandro Panunzi è Coordinatore dell’Unità locale 
dell’Università degli Studi di Firenze, responsabile del WP 2, Task 2.3 (corpus query 
engine as a web resource) e 2.4 (video catalogue as a web resource) e ha la necessità 
di acquistare la fornitura e personalizzazione di una “Piattaforma web per 
l’interrogazione di corpora linguistici multimediali”, come previsto nel Progetto PRIN 
(WP.2 “Text processing and multimodal Platform”); 

- TENUTO CONTO che la Piattaforma è finalizzata primariamente alla messa in rete del 
corpus IMPAQTS di discorsi politici, ma dovrà essere riutilizzabile per altri corpora 
multimediali (audio/video/testo) e che il Corpus IMPAQTS è prevalentemente 
costituito da video trascritti, annotati ed allineati; 

- VISTO che il Dipartimento di Lettere e Filosofia (DILEF) per motivi tecnici legati alla 
tipologia di fornitura “Piattaforma web per l’interrogazione di corpora linguistici 
multimediali” ha individuato, in seguito ad approfondite indagini ed analisi di 
mercato, la Società Dr. Wolf S.r.l, con sede in Via Reginaldo Giulianin. 88, 50141 
Firenze, C.F./P.IVA 05237540488 come unico potenziale fornitore con caratteristiche 
di esclusività, unicità e infungibilità; 

- VISTA la Determina del Direttore del 25 agosto 2020, prot. 119313- rep.  7636 con cui 
veniva disposto di procedere con Avviso esplorativo, al fine di verificare la 
correttezza della valutazione preliminare di unicità del fornitore, mediante la 
pubblicazione di Avviso di manifestazione di interesse e nello specifico: 
- invitando eventuali operatori economici ad esprimere il proprio interesse a 

partecipare alla procedura;  
- procedendo, in assenza di operatori economici interessati, oltre alla Società Dr. 

Wolf S.r.l, con sede in Via Reginaldo Giuliani n. 88, 50141 Firenze, C.F./P.IVA 
05237540488, ad una negoziazione delle condizioni contrattuali ai sensi dell’art. 63 
comma 2, lett. b), punto 2), del D.lgs. n. 50 del 2016 con l’operatore economico 
individuato; 

- VISTA la Determina del Direttore n. 7998, prot. 126906 del 07.09.2020 con cui si 
prendeva atto del fatto che avevano manifestato interesse alla partecipazione alla 
presente procedura, nei termini indicati dall'Amministrazione, la ditta Dr. Wolf S.r.l e 
la ditta  Maccioks Art Studio e si nominava il Prof. Massimo Moneglia quale esperto 
tecnico a  supporto del RUP nella procedura in oggetto, come previsto dall'art. 31 
comma 7 del D.Lgs. n. 50 del 2016; 

- CONSIDERATO che l'Amministrazione, con nota prot. 127941 del 08.09.2020 
trasmessa a mezzo PEC alla ditta Maccioks Art Studio, chiedeva chiarimenti in 
relazione alla manifestazione di interesse presentata; 

- VISTO che nei termini indicati nella nota (18.09.2020) la ditta Maccioks Art Studio non 
presentava i chiarimenti richiesti dall'Amministrazione, non confermando pertanto 



 
 

 

 

 

l'interesse iniziale alla partecipazione alla procedura in oggetto; 
- VISTA la Determina del Direttore n. 8745 prot. 140646 del 23.09.2020, con cui si dava 

atto del non interesse alla partecipazione alla procedura in oggetto da parte della 
ditta Maccioks Art Studio e si confermava, pertanto, di procedere con procedura 
negoziata con la ditta Dr. Wolf S.r.l.; 

- VISTA la Legge n. 159 del 20.12.2019, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 303 del 
28.12.2019, ed in particolare l'art. 4 “Semplificazione in materia di acquisti funzionali 
alle attività di ricerca”, che prevede espressamente la possibilità per le Pubbliche 
Amministrazioni di procedere ad acquisti al di fuori del Mercato elettronico delle 
Pubbliche Amministrazioni (MEPA) per beni e servizi funzionali alla ricerca, 
trasferimento tecnologico e terza missione; 

- CONSIDERATO che la fornitura e personalizzazione della “Piattaforma di 
interrogazione di corpora multimediali” è espressamente prevista nell'ambito del 
Progetto di ricerca PRIN 2017 “IMPAQTS: Implicit Manipulation in Politics - 
Quantitatively Assessing the Tendentiousness of Speeches”; 

- VISTA la nota prot. 150432 del 02 ottobre 2020, trasmessa alla ditta a mezzo PEC, con 
la quale l'Amministrazione chiedeva alla ditta Dr. Wolf di formulare un preventivo per 
la fornitura e personalizzazione della “Piattaforma web per l'interrogazione di 
corpora linguistici multimediali” mediante formulazione di offerta al di fuori del 
MEPA; 

- RICHIAMATO il fatto che in detta nota l'Amministrazione riportava quanto già 
indicato fin dalla Determina di Avviso di manifestazione di interesse in relazione 
all'importo posto a base di gara e alla sua articolazione nei semestri delle due 
annualità del contratto; 

- CONSIDERATA la lettera della Società Dr. Wolf S.r.l  del 05 ottobre 2020 (protocollata 
con nota 0152303 del 05.10.2020) con la quale si dichiarava di accettare le specifiche 
tecniche di cui alla “Descrizione della fornitura e dei servizi in relazione alla 
Piattaforma di interrogazione di corpora multimediali”, e si formulava l'offerta 
complessiva, per le due annualità del contratto, di euro 26.800,00 oltre ad IVA, con 
specificazione degli importi offerti in relazione ai semestri delle due annualità del 
contratto; 

- VALUTATA l’offerta presentata dalla Ditta Dr. Wolf S.r.l. corrispondente alla richiesta 
di offerta e perfettamente rispondente alle esigenze del Dipartimento di Lettere e 
Filosofia per il Progetto PRIN 2017 “IMPAQTS: Implicit Manipulation in Politics - 
Quantitatively Assessing the Tendentiousness of Speeches”; 

- DATO atto da parte del Responsabile unico del procedimento della congruità della 
spesa per la quantità e qualità dei servizi; 

- ACQUISITO il DURC della ditta e verificata l'assenza di condizioni tali da impedirle di 
contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

- VERIFICATO il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, 
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità come 
previsto all’art.30 del D. Lgs. 50/2016; 



 
 

 

 

 

- DETERMINATA in euro 26.800,00 (oltre ad IVA al 22% pari ad euro 5.896) la spesa per 
la fornitura e personalizzazione di una “Piattaforma web per l’interrogazione di 
corpora linguistici multimediali”; 

- TENUTO CONTO che la fornitura e personalizzazione della Piattaforma graverà sul 
Progetto PRIN 2017 ALESSANDROPANUNZIPRIN2017 per un importo complessivo 
(IVA inclusa) pari ad euro 32.696,00; 

DISPONE 
- di aggiudicare i servizi aventi ad oggetto la “Fornitura e personalizzazione di una 

Piattaforma web per l’interrogazione di corpora linguistici multimediali”  alla Società 
Dr. Wolf S.r.l, con sede in Via Reginaldo Giuliani n. 88, 50141 Firenze, C.F./P.IVA 
05237540488, per un importo pari ad Euro  26.800,00 (IVA esclusa) – CIG: 
Z882E8F36F - CUP: B18D19000750005; 

- di disporre che il rapporto tra le Parti sarà disciplinato, anche in relazione al 
pagamento della fornitura, da successivo contratto stipulato nella forma di scrittura 
privata ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs 50/2016. 
Il RUP è la Dott. Annalisa Magherini in qualità di Responsabile Amministrativo. 
I soggetti e le imprese fornitrici dovranno possedere i requisiti di cui all’articolo 80 del 
Codice dei Contratti Pubblici. 
Le condizioni contrattuali dovranno altresì far riferimento, per tutto quanto non 
specificato, al D.Lgs.50/2016 Codice dei Contratti Pubblici. 

        
Firenze, 12.10.2020 

                    IL DIRETTORE                                                                                     
                                                                                           F.to Prof. Pierluigi Minari 

 
 


