
 
 

 

 

 

             
    
Prot  n.  140646-X/4                 del 23.09.2020                                   Rep. n.  8745 /2020 
 

 
Il Direttore  

 
- 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; 

- RICHIAMATO il Decreto del Direttore Generale del Ministero dell’Università e 

della Ricerca n. 788 del 05.06.2020 che ha previsto una proroga generalizzata e 

uniforme di tutti i progetti pari a 6 mesi per tutti i settori in conseguenza 

dell’emergenza COVID-19, al fine di consentire il completamento delle attività 

progettuali; 

- 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 Giuliani n. 



 
 

 

 

 

88, 50141 Firenze, C.F./P.IVA 05237540488 come unico potenziale fornitore con 

caratteristiche di esclusività, unicità e infungibilità; 

- RITENUTO comunque necessario procedere con una preventiva verifica sulla 

sussistenza di ulteriori operatori economici, oltre a quello individuato dal 

Dipartimento, in grado di soddisfare adeguatamente le esigenze del Dipartimento 

di acquisizione della fornitura in oggetto; 

- VISTA la Determina del Direttore del 25.08.2020, 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: 

1. invitando eventuali operatori economici ad esprimere il proprio interesse a partecipare 

alla procedura;  

2. 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; 

-  CONSIDERATO che hanno manifestato interesse a partecipare alla procedura in 

oggetto la Società Dr. Wolf  S.r.l e l'impresa individuale Maccioks Art Studio di 

Marco Macciocca con relative comunicazioni a mezzo PEC nel termine indicato 

dalla Stazione Appaltante; 

- VISTA la Determina del Direttore del 07.09.2020 prot. 126906 con cui si prendeva 

atto del fatto che avessero manifestato interesse alla partecipazione alla presente 

procedura le ditte sopra citate e, su richiesta del RUP, si nominava il Prof. Massimo 

Moneglia come esperto in relazione alla procedura in oggetto; 

- RITENUTO, vista la particolarità e specificità della fornitura da appaltare, di dover 

acquisire ulteriori informazioni in relazione alla Ditta Maccioks Art Studio, onde 

garantire la Stazione Appaltante sulle capacità tecniche della ditta nell’ipotesi in cui 

fosse risultata aggiudicataria della fornitura; 



 
 

 

 

 

- RICHIAMATA la nota prot. 127941 del 08.09.2020, trasmessa a mezzo PEC, con 

la quale la Stazione Appaltante chiedeva alla Ditta Maccioks Art Studio chiarimenti 

in relazione alla manifestazione di interesse espressa e, nello specifico: 

 “In particolare si richiede di chiarire le modalità di sviluppo del  
lato backend del servizio in oggetto, e specificamente le modalità di  
computazione attraverso il CorpusWorkbench (CWB) delle relazioni  
linguistiche e degli indici lessicali necessari ad  
implementare le funzioni di ricerca (concordanze semplici; concordanze  
di pattern, collocate; frequenza; sketches)"; 

- CONSIDERATO che in detta nota veniva dato un termine di giorni 10, quindi il 

18.09.2020, per la presentazione di chiarimenti a supporto della manifestazione di 

interesse manifestata; 

- TENUTO CONTO la Ditta Maccioks Art Studio non ha risposto alla richiesta di 

chiarimenti, non confermando pertanto interesse a partecipare alla procedura di 

appalto in oggetto; 

- RITENUTO quindi di confermare la valutazione inizialmente fatta dalla Stazione 

Appaltante in relazione alla unicità del fornitore 

DISPONE 

- di procedere alla negoziazione delle condizioni contrattuali, ai sensi dell’art. 63, comma 2, 

lett. b), punto 2, con la Società Dr. Wolf  S.r.l. con sede in Via Reginaldo Giuliani n. 88, 50141 

Firenze, C.F./P.IVA 05237540488; 

- di pubblicare il presente atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del D. lgs. n. 50 del 2016, 

sull’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi di Firenze, nella pagina Unifi Avvisi di 

preinformazione  per la trasparenza preventiva all’indirizzo https://www.unifi.it/CMpro-v-p-

7957.html e sul sito del Dipartimento di Lettere e Filosofia (DILEF) all’indirizzo: 

https://www.letterefilosofia.unifi.it. 

 

Firenze, 23.09.2020 

                                                                                                    Il Direttore  

       F.to Prof. Pierluigi Minari   
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