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Si  comunica  che  in  data  7  dicembre 2017  è  stata  pubblicata  tramite  il  sito  internet 
www.acquistinretepa.it la  Richiesta  di  Offerta  aperta  sul  MEPA n.  1796997  per l’affidamento  del 
servizio di promozione della lettura bambini (lotto 1 SMART CIG Z542110D24) e per ragazzi (Lotto 2  
SMART CIG Z602110D6F) nel sistema bibliotecario pinerolese.

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

18 dicembre 2017ore 10.00

ESITO

1)  Descrizione  appalto:  servizio  di  promozione  della  lettura  per  bambini  (lotto  1  SMART CIG 
Z542110D24) e per ragazzi (Lotto 2 SMART CIG Z602110D6F) nel sistema bibliotecario pinerolese;
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 per entrambi i lotti;
5) Data di aggiudicazione: determinazione del dirigente del Settore Istruzione-Informativo n. 1215 
del 27 dicembre 2017, esecutiva, divenuta efficace l’8 gennaio 2018;
6) Aggiudicatario: BIBLION BENI CULTURALI E AMBIENTALI SOCIETA’ COOPERATIVA, 
con sede in Torino, corso Francia n. 15, c.f. e P. IVA 05234730017;
7) Valore dell’offerta: per il lotto 1 € 2.430,00 (€ 135,00 per singolo incontro di promozione della let-
tura per bambini); per il lotto 2 € 2.700,00 (€ 180,00 per singolo incontro di promozione della lettura 
per ragazzi);
8) Importo totale di aggiudicazione:
per il lotto 1 € 3.240,00 oltre IVA al 22% per complessivi € 3.952,80 IVA inclusa;
per il lotto 2 € 3.600,00 oltre IVA al 22% per complessivi € 4.392,00 IVA inclusa;
Totale: € 6.840,00 oltre IVA 22% per complessivi € 8.344,80 IVA inclusa;



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
                                                                                                               

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
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