Università degli Studi di Perugia
Il Direttore Generale
D.D.G. n. 147

Oggetto:
Aggiudicazione
procedura aperta
per la fornitura di
monografie, altre
tipologie di
materiale a
carattere
monografico in
qualsiasi formato e
prodotti
multimediali, editi
da case editrici
italiane (LOTTO 1)
e straniere (LOTTO
2) e servizi

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 21.12.2017 con la
quale è stato autorizzato l’esperimento di una procedura aperta ai sensi
dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 sopra soglia comunitaria da aggiudicare
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento della
fornitura di monografie didattiche e/o scientifiche edite da case editrici
italiane e straniere, altre tipologie di materiale a carattere monografico in
qualsiasi formato e prodotti multimediali e servizi gestionali connessi, per
le esigenze delle biblioteche dell’Università degli Studi di Perugia;
Dato atto che con la medesima delibera del 21.12.2017, il Consiglio di
Amministrazione ha altresì approvato il capitolato speciale predisposto
dal RUP e gli atti di gara;
Preso atto che in esecuzione della delibera soprarichiamata il Bando di
gara è stato pubblicato in data 6 febbraio 2018 in GUUE al n.
2018/S/025-055322, in data 7 febbraio 2018 in Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana V serie Speciale – Contratti Pubblici n. 16 e in pari
data sul profilo di committente dell’Ateneo;
Preso atto che il termine ultimo di ricezione delle offerte era fissato dal
Bando di gara per il giorno 12 marzo 2018 ore 13:00;

gestionali
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biblioteche
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Richiamato il DDG n. 61 del 19 marzo 2018 con il quale è stata
nominata la Commissione giudicatrice al fine di procedere alla verifica
della correttezza formale delle offerte pervenute, riscontrare la regolarità
dei documenti amministrativi e procedere alla valutazione delle offerte
tecniche ed economiche presentate;
Visti rispettivamente il DDG n. 68 del 27 marzo 2018 e il DDG n. 91 del
20 aprile 2018, pubblicati sul Profilo di Committente, con i quali sono
state disposte le ammissioni e le esclusioni dei concorrenti all’esito della
verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di
esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché la sussistenza
dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali;
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Letto il verbale della seduta pubblica del 24 maggio 2018, dal quale
emerge che essendo pervenuta una sola offerta di partecipanti alla gara
per ciascun lotto, la Commissione giudicatrice non ha proceduto, come
prescritto dall’art. 17 del disciplinare di gara, alla valutazione dei singoli
elementi di natura tecnico-qualitativa, non essendo possibile effettuare
alcuna comparazione tra offerte secondo le formule previste dal
disciplinare, ma ha proceduto unicamente alla verifica formale della
completezza, regolarità e congruità della documentazione prodotta,
rilevando che sia l’offerta tecnica presentata dalla Società EBSCO
INTERNATIONAL INC. per il LOTTO 2, sia l’offerta tecnica presentata
dalla Società CASA EDITRICE LIBRARIA ULRICO HOEPLI per il LOTTO 1
sono state formulate in modo corretto e conforme rispetto a quanto
prescritto dal disciplinare di gara con riferimento al parametro tecnicoqualitativo;
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Richiamato nuovamente il verbale del 24 maggio 2018 dal quale,
all’esito dell’apertura delle offerte economiche presentate dai concorrenti,
risulta che la Commissione giudicatrice:
- per il LOTTO 1 ha proposto l’aggiudicazione nei confronti della CASA
EDITRICE LIBRARIA ULRICO HOEPLI, Via U. Hoepli, 5 - 20121 - Milano
(P.I. 00722360153), in quanto ha ritenuto congrua e conveniente
l’offerta dalla stessa presentata, che risulta pari ad un ribasso
percentuale del 21,50%, da applicare sul prezzo di copertina o di listino
editoriale delle monografie, in qualsiasi formato fatta eccezione per il
formato e-book, e un ribasso percentuale pari al 16,50%, da applicare
sul prezzo di listini editoriale degli e-book;
- per il LOTTO 2 ha proposto l’aggiudicazione nei confronti della società
EBSCO INTERNATIONAL INC., 4th Floor Kingmaker House Station Road
New Barnet EN5 1NZ United Kingdom (P.I. GB607979689), in quanto ha
ritenuto congrua e conveniente l’offerta dalla stessa presentata, che
risulta pari ad un ribasso percentuale del 14,00%, da applicare sul
prezzo di copertina o di listino editoriale delle monografie, in qualsiasi
formato fatta eccezione per il formato e-book, e un ribasso percentuale
pari al 0,00%, da applicare sul prezzo di listini editoriale degli e-book;
Ritenuto di condividere e fare propri l’operato, le conclusioni e la
proposta della Commissione giudicatrice;
Constatata la regolarità della procedura;
Dato
atto
del
permanere
delle
condizioni
di
opportunità
all’aggiudicazione della procedura in oggetto ed alla successiva stipula
del contratto;
DECRETA
a)
di aggiudicare la procedura aperta per l’affidamento della fornitura
di monografie didattiche e/o scientifiche edite da case editrici italiane e
straniere, altre tipologie di materiale a carattere monografico in qualsiasi
formato e prodotti multimediali e servizi gestionali connessi, per le
esigenze delle biblioteche dell’Università degli Studi di Perugia in favore
di:
-

LOTTO 1 (case editrici italiane): CASA EDITRICE LIBRARIA ULRICO
HOEPLI, Via U. Hoepli, 5 - 20121 - Milano (P.I. 00722360153)

-

LOTTO 2 (case editrici straniere): EBSCO INTERNATIONAL INC., 4th
Floor Kingmaker House Station Road New Barnet EN5 1NZ United
Kingdom (P.I. GB607979689)

b) di autorizzare la stipula dei relativi contratti solo dopo che sia
divenuta efficace l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 7, D. Lgs.
50/2016, a seguito della verifica del possesso dei prescritti requisiti ad
opera del RUP;
c) di trasmettere il presente decreto e tutti gli atti relativi alla procedura,
per il tramite del RUP, al Centro Servizi Bibliotecari per il seguito degli
adempimenti.

Perugia, 1.6.2018
Il Direttore Generale
F.to Dott.ssa Tiziana Bonaceto
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