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Si  comunica  che  in  data  27  giugno 2019  è  stata  pubblicata  tramite  il  sito  internet
www.acquistinretepa.it la  Richiesta  di  Offerta  sul  MEPA n.  2338066  per  l'affidamento  della
fornitura di libri per il centro rete del sistema bibliotecario pinerolese per il periodo 01/01/2020 –
31/12/2022 - SMART CIG Z1F28DC782.
Data e ora del termine ultimo per la presentazione delle offerte:

12 luglio 2019 ore 16:00

ESITO

1) Descrizione appalto: fornitura di libri per il centro rete del sistema bibliotecario pinerolese per il
periodo 01/01/2020 – 31/12/2022;
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) abilitati nella categoria oggetto della RdO, in
possesso dei requisiti previsti dal capitolato d'oneri regolante la fornitura;
3) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell’art 36 comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.,  rappresentato  dal  maggiore  sconto,  espresso  in  percentuale,  da  applicare  sul  prezzo  di
copertina di ciascuna pubblicazione oggetto della fornitura.
4) Numero offerte pervenute: n. 6 offerte

Classifica della gara (valore in punti percentuale)

Concorrente Valore complessivo dell'Offerta

CL.AN DI MUNDICI SRL  33,33000000

TERMINAL VIDEO ITALIA  33,13000000

LE LIBRERIE SRL  32,30000000

MF INGROSSO SPA 31,51000000

MIRIADE S.R.L.S. 30,01000000

HOEPLI S.P.A 22,50000000



5) Data di aggiudicazione: determinazione del dirigente del Settore Istruzione-Informativo n. 647
del 31 luglio 2019, divenuta efficace in data 13 settembre 2019;
6) Aggiudicatario:CL.AN DI MUNDICI S.r.l., con sede legale in Modena, viale Emilio Po n. 426
c.f. e P.IVA  02933200368;
7) Valore dell’offerta: sconto del 33,33% da applicare sul prezzo di copertina di ciascuna pubblica-
zione oggetto della fornitura;
8) Importo totale di aggiudicazione: € 27.000,00 IVA assolta dall’editore ai sensi dell’art. 74 lett.
c del D.P.R. 633/72 (non sono previsti oneri di sicurezza da interferenze);
9) Data di stipula del contratto: 12 novembre 2019;
10) Procedure di ricorso: al T.A.R. Piemonte ai sensi dell’art. 120 del Codice del Processo Ammi-
nistrativo.

Pinerolo, 12 novembre 2019

                                                                                                 IL DIRIGENTE DEL SETTORE
                                                                                                  ISTRUZIONE-INFORMATIVO
                                                                                                            Dott. Corrado Crepaldi
                                                                                                               

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
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