Università degli Studi di Perugia
Il Direttore Generale
D.D.G. n. 68

Oggetto:
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
gestionali
connessi,
per
le
biblioteche
dell’Università degli
Studi di Perugia.
Determinazioni

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;
Preso atto che in esecuzione della delibera sopra richiamata il bando è
stato pubblicato in data 06.02.2018 sulla GUUE, n. S. 2018/S/025055322, e in data 7 febbraio 2087 in Gazzetta Ufficiale, V serie Speciale
– Contratti Pubblici n. 16, e sul profilo di committente dell’Ateneo;
Attesa la necessità, trattandosi di gara da aggiudicare con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di nominare una
Commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 77, comma 1, del D.Lgs.
50/2016, per la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed
economico;
Richiamato il DDG n. 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;
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Letto il verbale del 26 marzo 2018 nel quale la Commissione giudicatrice
ha accertato che sono pervenuti complessivamente n. 4 plichi di
partecipanti alla procedura, di cui n. 3 plichi risultano pervenuti nei
termini prescritti dal bando, mentre il plico trasmesso da CELDES Centro Editoriale Libreria Distribuzione Edizioni Straniere, prot. entrata n.
18842 del 12 marzo 2018, risulta pervenuto alle ore 13,10, come
attestato dal timbro apposto sullo stesso, quindi, oltre il termine di
presentazione delle offerte prescritto dall’art. 12 del disciplinare di gara;
Rilevato che la Commissione giudicatrice ha proposto, pertanto,
l’esclusione della predetta CELDES - Centro Editoriale Libreria
Distribuzione Edizioni Straniere, dalla presente procedura di gara;
Rilevato, altresì, che la Commissione giudicatrice:
- Ha verificato la piena conformità a quanto richiesto nel disciplinare di
gara della documentazione contenuta nel plico presentato da CASALINI
LIBRI s.p.a., fatta eccezione per le cauzioni provvisorie presentate per il
lotto I e il lotto II che risultano sprovviste dell’autentica della
sottoscrizione come prescritto dall’art. 10 del disciplinare di gara,
disponendo, a mente dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016
richiamato nell’art. 13 del disciplinare di gara, di richiedere al suddetto
concorrente di integrare, entro 7 giorni naturali e consecutivi dalla
ricezione della richiesta, la documentazione mancante e segnatamente la
garanzia provvisoria riportante l’autentica della sottoscrizione, segnalando
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che in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il
concorrente è escluso dalla gara;
- Ha verificato la piena conformità a quanto richiesto nel disciplinare di
gara della documentazione contenuta nel plico presentato da EBSCO
INTERNATIONAL INC.;
- Ha verificato la piena conformità a quanto richiesto nel disciplinare di
gara della documentazione contenuta nel plico presentato da CASA
EDITRICE LIBRARIA ULRICO HOEPLI;
Rilevato che i lavori della Commissione giudicatrice sono stati aggiornati
ad una successiva seduta pubblica;
Ritenuto di condividere e fare propri l’operato, le proposte e le conclusioni
della Commissione giudicatrice di cui al verbale del 26 settembre 2017
sopra richiamato;
Visto l’art. 29, comma 1, 2° periodo e l’art. 204 del D.lgs. n. 50/2016;

DECRETA
- di prendere atto dell’esito della prima seduta pubblica del 26 marzo
2018 della procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/16, 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,
e conseguentemente
- di escludere dalla procedura in oggetto la CELDES - Centro Editoriale
Libreria Distribuzione Edizioni Straniere;
- di ammettere alla procedura in oggetto i seguenti operatori economici:
- EBSCO INTERNATIONAL INC.;
- CASA EDITRICE LIBRARIA ULRICO HOEPLI;
- di prendere atto della procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83,
comma 9, del D.lgs. n. 50/2016, nei confronti di CASALINI LIBRI s.p.a.;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi
dell’art.

29,

comma

1,

del

D.Lgs.

n.

50/2016

nella

sezione

“Amministrazione Trasparente” del sito di Ateneo;
- di dare avviso tempestivamente del presente provvedimento mediante
PEC ai concorrenti interessati, contestualmente alla pubblicazione.
Ai sensi dell’art. 120, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 104/2010, come modificato dall’art. 204
del D.Lgs. n. 50/2016, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso
giurisdizionale innanzi al TAR dell’Umbria entro 30 giorni a decorrere dalla data di
pubblicazione sul profilo di questa committenza, nella sezione “Amministrazione
Trasparente” ai sensi e per gli effetti degli artt. 29, comma 1, 2° periodo e 204 del D.lgs. n.
50/2016.

Perugia, 27.03.2018
Il Direttore Generale
F.to Dott.ssa Tiziana Bonaceto
Pubblicato sul Profilo di Committente in data 28.03.2018
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