
 

 

 
DIREZIONE GENERALE 

 
 
  

CENTRALE ACQUISTI 

Rep. 851/16  prot. 174805 del 07/12/2016     

VERBALE  

G460 - Procedura negoziata ex  art. 36 comma 2 lett. b)del D.Lgs. 50/2016, 
svolta in modalità telematica, per l’affidamento tramite accordo quadro 
della fornitura di materiale monografico, anche su supporto non cartaceo, 
italiano alle Biblioteche del Sistema Bibliotecario di Ateneo e al Centro 
studi istituto papirologico, per un importo a base di gara di € 180.000,00 
(centottantamila/00) oltre IVA   CIG -  6831056DBA 
 
L’anno duemilasedici, il giorno 6 del mese di dicembre alle ore 10.15 presso la Centrale 

d’Acquisto, in via Gino Capponi n. 7 a Firenze si è riunito in seduta pubblica il Seggio di 

Gara,  ai sensi dell’Art.11 c. 6 lett. a del Regolamento dell’attività contrattuale dell’Università 

degli Studi di Firenze, costituito per elezione del Responsabile dell’ Ufficio Centrale 

Acquisti, per la verifica della documentazione amministrativa dell’offerta ai fini 

dell’aggiudicazione provvisoria, così composto: 

o Michele Carnemolla      (Presidente) – Afferente alla Centrale Acquisti 

o Meririta Amoruso          (Testimone) – Afferente alla Centrale Acquisti 

o Maria Concetta Di Leonardo (Testimone e Segretario verbalizzante)–Afferente 

alla Centrale Acquisti 

Premesso 

- che con Decreto del Direttore Generale n.1145749 (1568) del 21/10/2016 è stata indetta una 

gara di appalto, mediante procedura negoziata telematica, con invito a cinque operatori 

economici, ex art. 36 c. 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016, individuati sulla base di indagini di 

mercato, 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 oltre IVA per acquisti del Centro Studi 

Istituto Papirologico “Girolamo Vitelli”); 
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- che il criterio di aggiudicazione è  il criterio del minor prezzo, determinato dal ribasso 

percentuale sul  prezzo di copertina o, in mancanza, dal prezzo di listino, espresso in euro,ai 

sensi dell’art. 95 c.1 e 4 del  d.lgs. 50/2016; 

- che il termine della presentazione delle offerte è scaduto il giorno 05/12/2016 alle ore 12:00; 

- che il termine per l’apertura delle offerte era stato stabilito il giorno 06/12/2016 alle ore 

10:00. 

- che è presente il RUP Dott. Alessandro Storai; 

Prima di procedere con le operazioni di gara il Seggio di Gara rileva: 

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

• che sulla base delle offerte pervenute i componenti del seggio di gara, presa visione 

dell’ elenco dei concorrenti, dichiarano con la sottoscrizione del presente verbale di 

non avere relazioni di parentela o affinità fino al quarto grado incluso con i 

candidati e che non sussistono cause di astensione di cui all’ art. 51 c.p.c e l’ 

inesistenza di cause di incompatibilità di cui alla L. 190/2012. I componenti del 

seggio di gara precisano che, al termine dell’esame della documentazione 

amministrativa, formuleranno nuovamente la suddetta dichiarazione avendo, in 

quel momento, la certezza di tutti i nominativi del concorrente e/o rappresentanti di 

società o studi non rilevabili dall’ elenco in premessa; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
- il Presidente del seggio di gara apre la seduta pubblica, accede alla procedura telematica 

START della Regione Toscana e procede all’apertura dei plichi amministrativi elettronici 

pervenuti, nel seguente  ordine alfabetico: 

 

Operatore economico Sede legale Pi/CF 

Casalini Libri spa 
Via Benedetto da Maiano 3 
- Fiesole (FI) 

03106600483 
casalini.libri@legalmail.it 

Celdes s.r.l. via aterno 15 - roma (RM) 01137991004 
amministrazione@pec.celdes.it 

Librerie Feltrinelli srl Via Tucidide 56-  Milano 
(MI) 

04628790968 
libreriefeltrinellisrl@legalmail.it 
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1. CASALINI LIBRI SPA 
Il Seggio di gara procede all’apertura del plico elettronico della documentazione 

amministrativa  e all’esame del suo contenuto.  

Al termine dell’esame della documentazione, essendo questa presente e conforme a quanto 

richiesto dalla lettera di invito, il Presidente  dichiara la società ammessa. 

2 . CELDES S.R.L. 
Il Seggio di gara procede all’apertura del plico elettronico della documentazione 

amministrativa  e all’esame del suo contenuto.  

Al termine dell’esame della documentazione, essendo questa presente e conforme a quanto 

richiesto dalla lettera d’invito, il Presidente  dichiara la società ammessa. 

3 . LIBRERIE FELTRINELLI SRL 
Il Seggio di gara procede all’apertura del plico elettronico della documentazione 

amministrativa  e all’esame del suo contenuto.  

Al termine dell’esame della documentazione, essendo questa presente e conforme a quanto 

richiesto dalla lettera d’invito, il Presidente  dichiara la società ammessa. 

Presa visione della documentazione amministrativa di tutti i concorrenti, i componenti del 

seggio di gara dichiarano con la sottoscrizione del presente verbale di non avere relazioni di 

parentela o affinità fino al quarto grado incluso con i candidati e che non sussistono cause di 

astensione di cui all’ art. 51 c.p.c e l’inesistenza di cause di incompatibilità di cui alla L. 

190/2012.  

Il seggio di gara termina l’esame della documentazione amministrativa alle ore 11.00 e 

procede all’apertura delle buste economiche. 

Il Presidente del seggio, accertata la regolarità formale e sostanziale di tutte le  offerte 

economiche presentate, dà lettura dei ribassi offerti secondo la seguente classifica: 

 RAGIONE SOCIALE Ribasso percentuale 

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

3 Casalini Libri spa             15,00% 

3 Librerie Feltrinelli srl             15,00% 

Il Presidente dichiara aggiudicatario provvisorio della gara il concorrente Celdes s.r.l., con 

sede legale in Roma 00198 via Aterno 15°, P.I.01137991004, che ha presentato un ribasso 

percentuale pari al 16,35% applicato sull’importo soggetto a ribasso di € 180.000,00 oltre IVA, 
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per un importo contrattuale pari a  150.570,00  oltre IVA. 

Il Presidente del seggio di gara a fronte della parità di punteggio tra i partecipanti secondo  e 

terzo, dato il  medesimo ribasso percentuale del 15,00%, decide di  procedere al sorteggio tra 

i due partecipanti per individuare il  secondo  e il terzo nella classifica. 

A conclusione delle operazioni di sorteggio il Presidente individua il secondo classificato nel 

concorrente Librerie Feltrinelli srl – PI 04628790968, con sede legale in Milano Via Tucidide 

56 – cap. 20134 mentre individua  il terzo classificato nel concorrente Casalini Libri S.P.A., 

P.I. 03106600483, con sede legale a Fiesole 50014 via Benedetto da Maiano 3. 

Il Presidente alle ore 12,00 dichiara chiusa la seduta e dispone la trasmissione del presente 

verbale ai competenti uffici per gli adempimenti di legge nonché al RUP per le valutazioni 

del caso. 

Tutta la documentazione relativa alla gara è conservata in forma elettronica, anche ai fini di 

eventuali accessi ex art. 22 L. 241/90, sul sistema telematico START. 

Di quanto sopra avvenuto è redatto verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto dai 

componenti del Seggio di Gara. 

Per quanto di competenza: 

L.C.S. 

 

F.to Dott. Michele Carnemolla  (Presidente) 

 

F.to Dott.ssa Meririta Amoruso      (Testimone)  

  

F.to Dott.ssa Maria Concetta Di Leonardo (Testimone e segretario verbalizzante)  

 


