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GALLERIE DEGLI UFFIZI

Prot. n. 2^5 Firenze, lì _ g pEB 2018

IL DIRETTORE DELLE GALLERIE DEGLI UFFIZI

OGGETTO: Gallerie degli Uffìzi - Procedura di affidamento diretto, ex art. 36 comma 2 lett. a)
del D.Lgs. 50/2016, per rinnovo contratto di rassegna stampa.

Codice C.LG. ZA921C86FC

PREMESSO che in data 31/12/2017 è scaduto il contratto stipulato tra le Gallerie degli
Uffìzi e la Soc. Waypress S.r.l. avente per oggetto il servizio dì rassegna stampa e media
nazionale e intemazionale (video, web, analisi, etc.);

-  CONSIDERATO che, vista l'esigenza di questa Amministrazione di usufruire del
servizio in oggetto, si rende necessario procedere al rinnovo del contratto sopracitato per
il tempo utile all'individuazione del nuovo affidatario del servizio per tre anni;
VALUTATO che l'importo dell'affidamento è pari alle mensilità utili a definire il
nuovo affidatario;

-  CONSIDERATO che il rinnovo assicurativo in oggetto rientra nei limiti di valore
previsti dall'art. 36, comma 2, lett. a del D. Lgs. 50/2016;
CONSIDERATO che la Società Waypress S.r.l. dovrà confermare di essere in possesso
dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. lgs. 50/2016 da attestare mediante
dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di notorietà ai sensi degli art. 46 e 47 del
DPR 28/12/2000 n. 445;

-  RITENUTO che il rinnovo del contratto di assicurazione con la Società Waypress S.r.l.
verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale.

^..CONSIDERATO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. - Codice dei Contratti
Pubblici;
CONSIDERATO che l'approvigionamento di cui al presente provvedimento è
finanziato con i fondi ordinari delle Gallerie degli Uffizi - Esercizio Finanziario 2018 -
cap. 11312;

DETERMINA

1) Di rinnovare il contratto in essere di rassegna stampa avente per oggetto il servizio di
rassegna media con la Società Waypress S.r.l. per la somma corrispondente alle mensilità
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