
SETTORE ISTRUZIONE-INFORMATIVO
Servizio Biblioteche e Musei
Codice Servizio 06.04
GC/cf

Procedura di gara ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento, tramite RdO
aperta sul MePA, della  fornitura di materiale bibliografico (Lotto 1  – CIG 80783311A2) e di abbonamenti
annuali a pubblicazioni periodiche (Lotto 2 – CIG 8078362B34) per le biblioteche civiche di Pinerolo (TO),
sede  centrale  e  sedi  distaccate,  per  il  periodo  01/01/2020  –  31/12/2022  (oltre  a  mesi  sei  per  eventuale
proroga).

ESITO: LOTTO 1

1) Descrizione appalto: fornitura di materiale bibliografico per le biblioteche civiche di Pinerolo (TO), sede centrale e
sedi distaccate, per il periodo 01/01/2020 – 31/12/2022 (Lotto 1 – CIG 80783311A2);
2) Procedura di aggiudicazione:  procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., mediante pubblicazione sul sito internet MEPA – CONSIP www.acquistinretepa.it di Richiesta di Offerta (RdO)
aperta a tutti i fornitori sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) in possesso, entro i termini di
presentazione dell’offerta, dei requisiti previsti dal capitolato d'oneri che regola la fornitura;
3) Criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
in quanto trattasi di contratto aggiudicato ai sensi del succitato art. 36 e non ricompreso tra le tipologie indicate all'art.
95, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per le quali è ammessa esclusivamente l'aggiudicazione sulla base del criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa e, nel caso specifico, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., trattandosi di fornitura con caratteristiche standardizzate;
4) Numero offerte pervenute: n. 4 offerte (Lotto 1): CLASSIFICA

Graduatoria Concorrente Valore complessivo dell'offerta
(sconto sul prezzo di copertina)

1° Terminal Video Italia s.r.l. 33,86%

2° Leggere s.r.l. 33,75%

3° MF Ingrosso S.p.A. 32,26%

4° Le Librerie s.r.l. 31,85%

5) Data di aggiudicazione: determinazione del Dirigente del Settore Istruzione-Informativo adottata il 12/12/2019,
n. meccanografico det. 1291/2019, registrata al n. 1198 in data 17/12/2019;
6) Aggiudicatario: Terminal Video Italia s.r.l., con sede legale in Granarolo dell’Emilia (BO), Via B. Buozzi 24/26 (P.
IVA 03641340371);
7) Valore dell’offerta: 33,86% (sconto sul prezzo di copertina);
8) Importo totale di aggiudicazione: Euro 66.000,00 (IVA assolta dall’editore);
9) Data di stipula del contratto: 22/02/2020;
10) Procedure di ricorso: al T.A.R. Piemonte ai sensi dell’art. 120 del Codice del Processo Amministrativo.

Pinerolo, 22/02/2020

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dirigente del Settore Istruzione-Informativo

dott. Corrado Crepaldi
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e
del  D.Lgs.  82/2005  e  rispettive  norme  collegate,  il  quale  sostituisce  il
documento cartaceo e la firma autografa.


