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IGSG 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE DATI PER L’AGGIORNAMENTO 
DELLA BANCA DATI DOGI – DOTTRINA GIURIDICA, PER UN TOTALE DI 34.850 DOCUMENTI DA 

PRODURRE NELL’ARCO DI 36 MESI 
 
CIG: 8278918B40 

CUP: B54I20000380003 
 

 
IL DIRETTORE f.f. 

 
VISTO il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del C.N.R. (Decreto del Presidente 
del 4 maggio 2005, prot. n. 0025034), pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 
124 del 30 maggio 2005 – S.O. n. 101; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

VISTA la decisione a contrattare dell’8 aprile 2020 prot. n. 232 del 9 aprile 2020 con cui l’IGSG ha 
stabilito di esperire una procedura di gara ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 per la fornitura 
di un servizio di produzione dati per l’aggiornamento della banca dati DoGi – Dottrina Giuridica, 
per un totale di 34.850 documenti da produrre nell’arco di 36 mesi, da aggiudicare con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con importo complessivo a base d’asta di € 
209.100,00 (duecentonovemilacento) IVA esclusa in un unico lotto; 

VISTO l’avviso pubblico del 18 maggio 2020, protocollo n. 310; 

VISTA la RDO in MePA n. 2602561; 

VISTO il verbale della Commissione giudicatrice; 

CONSIDERATO che nel ruolo di Responsabile Unico del Procedimento ha verificato che i lavori della 
Commissione si sono svolti nel rispetto delle regole procedurali e dei criteri sostanziali previsti 
dalla lettera d’invito e dal capitolato tecnico, nonché della normativa vigente; 

CONSIDERATA la regolarità della procedura; 

 
DISPONE 

 
di aggiudicare in via definitiva l'appalto in oggetto alla ditta LEXADOC società cooperativa, con sede 
a Firenze, in via Battista Naldini n. 30, numero iscrizione Albo società cooperative a mutualità 
prevalente A121013, per un importo di € 200.736 (duecentomilasettecentotrentasei) (IVA esclusa), 
con un ribasso rispetto alla base d’asta di € 8.364 (pari al 4 %). 
 

Dr. Sebastiano Faro 
f.to digitalmente 
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