
 
 

 

 

             
   

 
Prot n.  181769   del  14.10.2019                                                               Rep. n.  10876 /2019 
 

 
Il Direttore  

 
 

- VISTO che il Dipartimento di Lettere e Filosofia (DILEF) dell’Università degli Studi di Firenze 

nell’ambito del Progetto Dipartimenti di Eccellenza ha l’esigenza di acquisire dal mercato “La 

fornitura e personalizzazione di una Piattaforma di editoria digitale e i servizi inerenti per il 

quadriennio (2019- 2020-2021-2022)”; 

- CONSIDERATO che la Piattaforma di editoria digitale è fondamentale per lo sviluppo del 

Laboratorio di Informatica Umanistica del DILEF nell’ambito del Progetto Dipartimenti di 

Eccellenza e che la sua realizzazione è esplicitamente prevista nel suo secondo anno di attuazione 

del Progetto; 

- RICORDATE le Linee fondamentali del Progetto Dipartimenti di Eccellenza, come illustrate nel 

Consiglio di Dipartimento del 12 settembre 2017 “Costituzione di un Laboratorio d'informatica umanistica 

che agevoli la transdisciplinarità della ricerca sui testi e la lingua grazie alle più avanzate metodologie digitali che il 

progetto intende razionalizzare e rendere sistema a partire dalle esperienze e competenze fin qui acquisite, così da 

mettere a disposizione dei ricercatori del Dipartimento, ma anche di tutta l'area umanistica dell'Università, strumenti 

e tecnologie informatico-umanistiche di avanguardia con elevata elasticità d'impiego nei vari ambiti di ricerca”; 

- RICHIAMATO il Progetto Dipartimenti di Eccellenza e nello specifico il Progetto relativo al 

Dipartimento, approvato con delibera del Consiglio di Dipartimento di Lettere e Filosofia del 26 

settembre 2017; 

- VISTO che il Dipartimento di Lettere e Filosofia (DILEF) per motivi tecnici legati alla tipologia di 

fornitura “Piattaforma di editoria digitale”, ha individuato, in seguito ad approfondite indagini ed 

analisi di mercato, la Società Progettinrete S.r.l. con sede in Via Capo di Mondo, 78 Firenze 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  in relazione all’acquisizione del servizio in oggetto; 

- VISTA la Determina del Direttore del  01 Ottobre 2019, prot. 169896- rep.  10223 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 Progettinrete S.r.l.-  

con sede in Via Capo di Mondo, 78 Firenze, P.IVA 05135520483, 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; 

-  RICHIAMATO il fatto che, al fine della trasparenza preventiva in relazione alla presente 

procedura di gara, sono state effettuate le seguenti pubblicazioni dell’Avviso di manifestazione di 

interesse: 

1. sull’Albo Ufficiale di Ateneo; 

2. nella pagina Unifi Avvisi di preinformazione  per la trasparenza preventiva all’indirizzo 

https://www.unifi.it/CMpro-v-p-7957.html; 

3. sul sito del Dipartimento di Lettere e Filosofia (DILEF) indirizzo: 

https://www.letterefilosofia.unifi.it ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 D. Lgs 50/2016; 

- TENUTO CONTO che le eventuali manifestazioni di interesse da parte di operatori economici 

dovevano pervenire entro e non oltre il giorno 11 Ottobre 2019 alle ore 12:00 esclusivamente 

mediante comunicazione in tal senso all’indirizzo di Posta elettronica certificata del Dipartimento di 

Lettere e Filosofia, come previsto nell’Avviso esplorativo; 

-  PRESO ATTO che solo la Società Progettirete S.r.l.-  con sede in Via Capo di Mondo, 78 Firenze, 

P.IVA 05135520483- ha manifestato interesse a partecipare alla procedura in questione con 

comunicazione a mezzo PEC del 03 Ottobre 2019 

https://www.unifi.it/CMpro-v-p-7957.html


 
 

 

 

DISPONE 

- di procedere alla negoziazione delle condizioni contrattuali con la Società Progettinrete S.r.l.-  

con sede in Via Capo di Mondo, 78 Firenze, P.IVA 05135520483- per  l’acquisizione della 

“Fornitura e personalizzazione di una Piattaforma di editoria digitale e i servizi inerenti per il 

quadriennio (2019- 2020-2021-2022)” mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA) e successiva stipula del contratto di appalto nella forma di 

scrittura privata ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs 50/2016; 

- 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. 

 

 

                                                                                                     Il Direttore  

       F.to  Prof.ssa Anna Nozzoli  
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