
  
DIREZIONE GENERALE  

 
 

 

Centrale Acquisti       Decreto  n. 179821 (20191) 

          Del 15/12/2016 

 

Il Direttore Generale, 

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 

e forniture”; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università degli Studi di 

Firenze; 

VISTO il Regolamento dell’Attività Contrattuale di Ateneo;    

VISTA  la nota prot.n.140206 del 12/10/2016 del dirigente del Sistema Bibliotecario di Ateneo 

Dott.ssa Maria Giulia Maraviglia di istruire una procedura negoziata per l’affidamento tramite accordo 

quadro della fornitura di materiale monografico, anche su supporto non cartaceo, edito da case editrici 

italiane alle biblioteche del Sistema Bibliotecario di Ateneo e al  Centro Studi Istituto Papirologico, 

per un corrispettivo massimo di euro 180.000,00 oltre IVA (di cui euro 3.000,00 per acquisti del 

Centro Studi Istituto Papirologico “Girolamo Vitelli”) - CIG: 6831056DBA  

RICHIAMATO il proprio decreto 145749 (1568) del 21/10/2016 di indizione della procedura 

negoziata in oggetto, da esperirsi a mezzo il sistema telematico START; 

VISTA la nota prot. 112559  del 05/08/2016. con la quale ai sensi art. 36 d.lgs. 50/2016 venivano 

invitati a rimettere offerta i seguenti operatori economici individuati dal R.U.P. della procedura: 

1) Casalini Libri s.p.a; 

2) Celdes s.r.l.; 

3) Internet Bookshop Italia s.r.l. 

4) EGAF Edizioni s.r.l. 

5) Librerie Feltrinelli s.r.l. 
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EFFETTUATA la ricognizione sugli atti procedimentali e vista la documentazione di gara dalla  quale 

risultano pervenute, nei termini indicati nella lettera d’invito, n.3 offerte; 

PRESO ATTO delle risultanze del verbale di gara del 06/12/2016 dal quale risulta aggiudicatario 

provvisorio della gara il  concorrente  Celdes  s.r.l. P.I. 01137991004, con sede legale a Roma in via 

Aterno 15, che ha offerto un ribasso percentuale pari al 16,35 % da applicare  al prezzo di copertina o, 

in mancanza al prezzo di listino, espresso in euro; 

PRESO ATTO  dal verbale di gara,  a fronte della parità di punteggio tra i partecipanti secondo  e 

terzo, dato il medesimo ribasso percentuale del 15,00%,  di procedere al sorteggio in seduta pubblica, 

tra i due partecipanti per individuare il  secondo  e il terzo nella classifica e a conclusione delle 

operazioni di sorteggio, di aver individuato il secondo classificato nel concorrente Librerie Feltrinelli 

srl – PI 04628790968, con sede legale in Milano Via Tucidide 56 – cap. 20134 e   il terzo classificato 

nel concorrente Casalini Libri S.P.A., P.I. 03106600483, con sede legale a Fiesole 50014 via Benedetto 

da Maiano 3; 

PRESO ATTO della nota prot. n. 176006 del 12/12/2016  da parte del RUP circa  la congruità 

dell’offerta, in relazione all’accordo quadro da affidare; 

DATO ATTO che in esito alle verifiche effettuate non sono state notificate comunicazioni di 

esclusione per irregolarità documentali; 

DATO ATTO che sono in corso di effettuazione le verifiche di legge nei confronti dell’aggiudicatario 

provvisorio; 

RITENUTO OPPORTUNO procedere alla formalizzazione della aggiudicazione definitiva 

condizionata all’esito positivo delle verifiche di legge finalizzate alla dichiarazione di efficacia delle 

presente aggiudicazione;    

tutto ciò premesso, ritenuto e richiamato 

D E C R E T A 

 

di approvare la seguente graduatoria provvisoria: 

1 Celdes s.r.l.            16,35% 

2 Librerie Feltrinelli srl             15,00% 

3 Casalini Libri s.p.a.             15,00% 

 

a) l’approvazione dell’aggiudicazione definitiva al concorrente Celdes s.r.l., P.I. 01137991004, con 

sede legale a Roma in via Aterno 15, che ha offerto un ribasso percentuale pari al 16,35 % da 

applicarsi al prezzo di copertina o, in mancanza al prezzo di listino, espresso in euro; 
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b) di aggiudicare l’appalto mediante accordo quadro da stipularsi a misura; 

c) il  corrispettivo massimo dell’accordo quadro è  di euro 180.000,00 oltre IVA (di cui euro 3.000,00 

per acquisti del Centro Studi Istituto Papirologico “Girolamo Vitelli); 

d) l’accordo quadro  avrà la durata di 6 mesi, prorogabile di 3 mesi, e comunque non oltre la data di 

aggiudicazione della gara aperta di Ateneo; 

d) di imputare la spesa sul budget 2016 e 2017 del Sistema Bibliotecario di Ateneo sulle  seguenti voci 

di costo a seconda della tipologia di materiali ordinati: 

- CO.04.01.02.01.07.01 acquisto materiale librario monografico; 

- CO.04.01.02.01.07.03 abbonamenti a riviste (pure in continuazione); 

- CO.04.01.02.01.07.04 acquisto libri e riviste su supporto informatico (per DVD e CD Rom); 

- la copertura finanziaria  della spesa del Centro Studi Istituto Papirologico “Girolamo Vitelli” 

graverà sul conto CO.04.01.02.01.07.01 acquisto materiale librario monografico del Budget 

UE.A.58509.85900. 

e) di condizionare l’efficacia della presente aggiudicazione definitiva all’esito positivo delle 

espletande verifiche di legge, nonché alla mancata proposizione di eventuali ricorsi 

giurisdizionali da parte degli operatori economici partecipanti alla gara;  

f) di rimandare al competente ufficio di Ateneo per tutti gli adempimenti conseguenti e la stipula del 

contratto nelle forme di legge e di regolamento. 

 

Firenze lì 15/12/2016      f.to Il Direttore Generale  

              Dott.ssa Beatrice Sassi  

 

 

Il presente decreto è sottoposto a pubblicazione all’Albo Ufficiale di Ateneo. 




