
SETTORE ISTRUZIONE-INFORMATIVO
Servizio Biblioteca-Sistema Bibliotecario – 6.04
Tel. 0121 322322 - Fax 0121 361283

sistema.bibliotecario@comune.pinerolo.to.it

protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it

CC-pm

Si  comunica  che  in  data  19  febbraio 2019  è  stata  pubblicata  tramite  il  sito  internet 
www.acquistinretepa.it la  Richiesta  di  Offerta  aperta sul  MEPA n.  2226307,  per  l’affidamento del 
servizio  postale  di  raccolta  e  recapito  di  materiale  libraio  e  documentario  destinato  al  prestito 
interbibliotecario della biblioteca civica “Camillo Alliaudi” di Pinerolo (TO) (Lotto 1 – SMART CIG 
Z5A27216EF)  e  del  servizio  di  raccolta  e  recapito  di  materiale  librario  e  documentario  per  le  
biblioteche del sistema bibliotecario pinerolese pinerolese (Lotto 2 - SMART CIG Z3B270C03D), per 
il periodo 01/03/2019 – 31/12/2020.

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

06 marzo 2019 ore 12.00

ESITO

1) Descrizione appalto:  servizio postale di  raccolta  e recapito di  materiale  libraio e documentario 
destinato al prestito interbibliotecario della biblioteca civica “Camillo Alliaudi” di Pinerolo (TO) (Lotto 
1 – SMART CIG Z5A27216EF) e servizio di raccolta e recapito di materiale librario e documentario 
per le biblioteche del sistema bibliotecario pinerolese (Lotto 2  SMART CIG Z3B270C03D), per il  
periodo 01/03/2019 – 31/12/2020;
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;
3) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera c) del D.Lgs. 19 
aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
4) Numero offerte pervenute:
Lotto 1: n. 3 offerte

CLASSIFICA
Concorrente Valore complessivo dell'offerta

DEFENDINI LOGISTICA S.r.l. 4.440,00 Euro
UNIPOSTE SpA 4.722,00 Euro

C.S.I. S.r.l. 4.800,00 Euro



Lotto 2: n. 2 offerte

CLASSIFICA
Concorrente Valore complessivo dell'offerta

DEFENDINI LOGISTICA S.r.l. 18.694,56 Euro
C.S.I. S.r.l. 21.000,00 Euro

5) Data di aggiudicazione: determinazione del dirigente del Settore Istruzione-Informativo n. 213 del 
21 marzo 2019;
6) Aggiudicatario:
Lotto 1:  DEFENDINI LOGISTICA S.r.l., con sede legale in Roma, via Paisiello n. 12, c.f. e P.IVA 
12122771004;
Lotto 2:  DEFENDINI LOGISTICA S.r.l., con sede legale in Roma, via Paisiello n. 12, c.f. e P.IVA 
12122771004;
7) Valore dell’offerta:
per il Lotto 1 € 4.440,00;
per il Lotto 2 € 18.694,56;
8) Importo totale di aggiudicazione:
per il Lotto 1: € 5.995,08 IVA 22% inclusa (in quanto, ai sensi dell’art. 6 lett. b.1. del capitolato d’oneri,  
il ribasso rispetto alla base d’asta di € 4.914,00 sarà utilizzato per ulteriori invii postali sino al concorrere 
massimo dell’importo complessivo medesimo del Lotto);
per il Lotto 2: € 22.807,36 IVA 22% inclusa;
Totale: € 28.802,44 IVA 22% inclusa;
9) Data di stipula del contratto: 26 marzo 2019 per entrambi i lotti;
10) Procedure di ricorso: al T.A.R. Piemonte ai sensi dell’art. 120 del Codice del Processo Ammini-
strativo.

Pinerolo, 26 marzo 2019

                                                                                                 IL 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 car-
taceo e la firma autografa. 


