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Si  comunica  che  in  data  22  novembre  2017  è  stata  pubblicata  tramite  il  sito  internet 
www.acquistinretepa.it la  Richiesta  di  Offerta  aperta  sul  MEPA n.  1783401 per l’affidamento della 
fornitura di libri per il centro rete del sistema bibliotecario pinerolese - codice Smart CIG Z0C20983C8.

Data e ora del termine ultimo per la presentazione delle offerte:

6 dicembre 2017ore 12.00

ESITO

1) Descrizione appalto: fornitura di libri per il centro rete del sistema bibliotecario pinerolese, codice 
Smart CIG Z0C20983C8;
2) Procedura di aggiudicazione:  procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
mediante pubblicazione di Richiesta di Offerta (RdO) aperta a tutti i fornitori sul mercato elettronico  
della pubblica amministrazione (MEPA) abilitati nella categoria oggetto della RdO;
3) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016;
4) Numero offerte pervenute: 1

Concorrente
Valore complessivo 
dell'offerta

LE LIBRERIE SRL 30,60 Punti percentuale

5) Data di aggiudicazione: determinazione del dirigente del Settore Istruzione-Informativo n. 1163 
del 21 dicembre 2017, esecutiva, divenuta efficace l’8 gennaio 2018;
6) Aggiudicatario: LE LIBRERIE SRL, con sede in San Donà di Piave (VE), corso Silvio Trentin n. 
106, c.f. e P. IVA 02680470271;
7) Valore dell’offerta: sconto del 30,60% sul prezzo di copertina di ciascuna pubblicazione;



8) Importo totale di aggiudicazione: € 12.000,00 IVA inclusa in quanto assolta dall'editore ai sensi 
dell'art. 74 lett. c) del D.P.R. n. 633/1972; 
9) Procedure di ricorso: al T.A.R. Piemonte ai sensi dell’art. 120 del Codice del Processo Amministra-
tivo.

Pinerolo, 10 gennaio 2018

                                                                                                 IL DIRIGENTE DEL SETTORE
                                                                                                  ISTRUZIONE-INFORMATIVO
                                                                                                            Dott. Corrado Crepaldi
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