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DETERMINA DEL DIRIGENTE 

 

Determina Prot n. 129323(1314) del 07/08/2018  

 

Data della determina: 07/08/2018 

 

Oggetto: G018 Determina di aggiudicazione Procedura Aperta art. 35, comma 1 lett. c), art. 60, comma 
1 e art. 54 del D. Lgs 50/2016 

 

G018 Contenuto: Affidamento a mezzo accordo quadro della fornitura di monografie scientifiche e/o 
didattiche edite da case editrici italiane e straniere in qualsiasi formato, anche digitale, e servizi gestionali 
connessi per le esigenze delle biblioteche del Sistema Bibliotecario di Ateneo e per il Centro Studi 
Istituto Papirologico “Girolamo Vitelli” per la durata complessiva della fornitura di anni 2 oltre 
eventuale proroga fino ad un massimo di 12 mesi  
Lotto 1 monografie scientifiche e/o didattiche edite da case editrici italiane in qualsiasi formato, anche 
digitale, e servizi gestionali connessi - CIG 7458916C31  
Lotto 2 monografie scientifiche e/o didattiche edite da case editrici straniere in qualsiasi formato, 
anche digitale, e servizi gestionali connessi -  CIG 7458931893 

Responsabile del procedimento: dott. Alessandro Storai 
Responsabile Gestione Amministrativa e Contabile SBA 

 

Struttura proponente l’atto: Obiettivo Strategico – Centrale Acquisti 
Dirigente: Dr. Massimo Benedetti 

 

Conti Economici - Spesa Descrizione Conto Codice Conto Anno Bilancio: Importo spesa € 756.000,00 

Bilanci di esercizio anni 2018 – 2019 – 2020 - 2021, nel rispetto delle previsioni di Budget anni 2018 – 
2019 – 2020 – 2021 a valere sui conti economici:  

Sistema Bibliotecario di Ateneo – Budget UE.A.BIB: 

CO.04.01.02.01.07.01 acquisto materiale librario monografico 
CO.04.01.02.01.07.03 abbonamenti a riviste (per opere monografiche in continuazione) 
CO.04.01.01.02.01.07.04 acquisto libri e riviste su supporto informatico (per DVD e CD rom) 
CO.04.01.02.01.08.15.05 utenze e canoni: accesso a banche dati on-line (per e-book) 
Centro Studi Istituto Papirologico “Girolamo Vitelli” – Budget UE.A.58509.85900: 
CO.04.01.02.01.07.01 acquisto materiale librario monografico 

Allegati Atto: 
 

Allegato A  pag. 3   Verbale n.  2      

 

Allegato B pag. 2  Offerta economica Lotti 1 e 2    

 

Allegato C    pag. 5  Relazione congruità Lotto 1   

  

Allegato C    pag. 5  Relazione congruità Lotto 2   
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IL DIRIGENTE 

PREMESSO che per le esigenze delle biblioteche del Sistema Bibliotecario di Ateneo e per il Centro 

Studi Istituto Papirologico “Girolamo Vitelli” si è reso necessario provvedere alla fornitura, di 

monografie scientifiche e/o didattiche edite da case editrici italiane e straniere in qualsiasi formato, 

anche digitale, e servizi digitali connessi per un periodo di 24 mesi, prorogabile fino ad ulteriori 12 mesi, 

per un importo stimato complessivo di euro 756.000,00; 

RICHIAMATA la Determina del Dirigente dell’Area “Obiettivo Strategico” – Centrale Acquisti, Dr. 

Massimo Benedetti, n. 379 (Prot. 35020) del 01/03/2018, con la quale è stato dato avvio alla procedura 

di pubblicazione dell’Avviso di preinformazione, ai sensi e per gli effetti dell’art.60, comma 2, del D.Lgs 

50/2016, contenente le informazioni prescritte all’Allegato XIV parte 1 lett. B) sezione B1,  relativo 

all’affidamento a mezzo accordo quadro della “Fornitura di monografie scientifiche e/o didattiche edite da case 

editrici italiane e straniere in qualsiasi formato, anche digitale, e servizi gestionali connessi per le esigenze delle biblioteche 

del Sistema Bibliotecario di Ateneo e per il Centro Studi Istituto Papirologico “Girolamo Vitelli” per la durata 

complessiva della fornitura di anni 2 oltre eventuale proroga fino ad un massimo di 12 mesi.” - Importo 

totale stimato presunto da porre a base di gara € 756.000,00 oltre IVA ove prevista ed euro 0,00 oneri 

per la sicurezza non soggetti a ribasso, N. 2 Lottti funzionali come di seguito dettagliato::  

Lotto 1 € 675.000,00 monografie scientifiche e/o didattiche edite da case editrici italiane in qualsiasi 
formato, anche digitale, e servizi gestionali connessi. 

Lotto 2 € 81.000,00 monografie scientifiche e/o didattiche edite da case editrici straniere in qualsiasi 
formato, anche digitale, e servizi gestionali connessi. 

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31, del D. 

Lgs 50/2016, è stato nominato, con nota del 19/02/2018, prot. n. 28366, nella persona del dott. 

Alessandro Storai, responsabile della gestione amministrativa e contabile del Sistema Bibliotecario di 

Ateneo; 

RICHIAMATI: 

 la determina di indizione n. 699, prot. n.69802 del 26 aprile 2018 della procedura di gara, nella forma 

di procedura aperta, tramite sistema telematico Start, ai sensi e per gli effetti degli artt. 35, 54, 59 e 60 

del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs 50/2016, per l’affidamento a mezzo accordo quadro 

dell’appalto in argomento; 

 

 la determina n. 998, prot. 102440 del 20 giugno 2018 di ammissione alla successiva fase di gara di 

“apertura delle offerte economiche ed il Verbale n.1 allegato alla stessa, con l’esito di seguito 

riepilogato: 

 

 

- per il lotto 1 € 675.000,00 monografie scientifiche e/o didattiche edite da case editrici italiane 
in qualsiasi formato, anche digitale, e servizi gestionali connessi - CIG 7458916C31, tutti e sei 
(6) concorrenti offerenti di seguito elencati: 
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DITTE ISTANTI sede legale 

EGEA SPA 

Milano, Via Roberto Sarfatti, 25 

CASALINI LIBRI SPA 
Firenze, Via Benedetto da Maiano, 3 

EBSCO GMBH 
Vienna , Ignaz Koeck Strasse 9 

HOEPLI SPA 

Milano, Via Hoepli, 5 

INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL 

Assago (MI) Via Verdi, 8 

CELDES S.R.L. 
Roma, Corso Trieste, 44 

 
- per il lotto 2 € 81.000,00 monografie scientifiche e/o didattiche edite da case editrici straniere 

in qualsiasi formato, anche digitale, e servizi gestionali connessi - CIG 7458931893, tutti e due 
(2) concorrenti offerenti di seguito elencati: 
 

DITTE ISTANTI sede legale 

CELDES SRL 

Roma, Corso Trieste, 44 

CASALINI LIBRI SPA 
Firenze, Via Benedetto da Maiano, 3 

 

DATO ATTO che il giorno 22 giugno 2018 alle ore 10,00 presso gli Uffici dell’Obiettivo Strategico” 
Centrale Acquisti, in esito alle dichiarazioni rese ed ai soccorsi istruttori richiesti e a seguito della 
verifica dei requisiti tecnico professionali come da disciplinare (nota RUP prot. n. 99486 del 
15/06/2018), si è quindi proceduto all’apertura dei plichi contenenti le offerte economiche dei due 
Lotti in gara, con esito riepilogato a Verbale numero 2 (Allegato  

PRESO ATTO del verbale di gara, del 22 giugno 2018,(Allegato di lettera  “A”, parte e integrante e 
sostanziale del presente atto) ed in particolare che per il Lotto n. 1 essendo il numero di partecipanti 
del lotto 1, superiore a cinque, si è dovuto procedere ad adottare il criterio di determinazione della 
soglia di anomalia ai sensi e per gli effetti dell’art. 97 comma 2 lettera c) del D. Lgs 50/2016, 
precedentemente sorteggiato nella prima seduta pubblica di gara, mentre, con riferimento al Lotto n. 2, 
non è stato applicato il criterio di calcolo suddetto, in quanto le offerte erano in numero inferiore a 5, 
ai sensi dell’art. 97, comma 3bis; 
 

ATTESO che in esito alle operazioni di gara sono risultati aggiudicatari provvisori per i due lotti in 
gara: 

- lotto 1 impresa Hoepli spa, con sede legale in Milano, via Hoepli 5, C.F. e P.IVA 00722360153, 
con un ribasso percentuale di 21,80%; 

- lotto 2 impresa Celdes srl, con sede legale in Roma, Corso Trieste 44, C.F. 02938930589, P.IVA 
01137991004, con un ribasso percentuale del 16,38%; 
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VISTE le offerte economiche per i due Lotti in Gara (Allegato di lettera “B”, parte integrante e 
sostanziale del presente atto) 

PRESO ATTO PRESO ATTO che la stazione appaltante ha provveduto a richiedere al concorrente 
del lotto 1 risultato anomalo i giustificativi relativi alla offerta (nota Prot. 1043212 del 22.06.2018 agli 
atti), e che gli stessi sono pervenuti completi e nei termini di legge; 
 

ACQUISITA pertanto l’attestazione del Responsabile Unico del procedimento, relativamente alle 
risultanze del procedimento di anomalia dell’offerta, pervenuta con prot. interno n.113593, del 10 luglio 
2018 (Allegato di lettera “C”, parte integrante e sostanziale del presente atto), dalla quale si evince che 
l’offerta del Lotto 1 non è stata dichiarata congrua ritenendo le giustificazioni presentate come coerenti e 
sufficienti a dimostrare che l’offerta risulta nel suo complesso non anormale rispetto al ribasso ”; 

VISTA l’attestazione di congruità dell’Offerta Economica del Lotto n. 2 (Allegato “D”, parte 
integrante e sostanziale del presente atto); 
 
PRESO ATTO che: 

 sono pervenute con esito positivo le verifiche di legge ex art. 80 del d.lgs 50/2016, effettuate nei 
confronti della società aggiudicataria del lotto 1 – Hoepli spa, con l’eccezione della documentazione 
relativa all’informazione antimafia, dei carichi pendenti e del certificato di ottemperanza e che 
pertanto tale aggiudicazione è condizionata alla verifica positiva dei documenti suddetti; 
 

 sono pervenute le fatture quietanziate delle forniture indicate nel DGUE sez. B CAPACITÀ 
ECONOMICA E FINANZIARIA necessarie alle verifiche di legge ex art. 83 d.lgs 50/2016 e siamo 
in attesa di regolare esecuzione presso le committenze; 

 

 sono pervenute con esito positivo le verifiche di legge ex art. 80 del d.lgs 50/2016, effettuate nei 
confronti della società aggiudicataria del lotto 2 – Celdes srl, con l’eccezione della documentazione ai 
carichi pendenti e che pertanto tale aggiudicazione è condizionata alla verifica positiva del 
documento suddetto; 

Il sottoscritto, in qualità di Dirigente preposto della Centrale Acquisti, Responsabile del Procedimento, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della L. 241/90, è individuato nell’ambito del procedimento in oggetto, 
limitatamente all’endoprocedimento di gara e contratto, per le motivazioni espresse nella parte narrativa 
del presente atto che qui si intendono integralmente  richiamate, viste le risultanze di gara e le 
attestazioni del Responsabile Unico del Procedimento (Allegato di lettera “C” e “D”) 

  DETERMINA 

1. di fare proprie ed approvare le risultanze delle Operazioni di gara riepilogate nel Verbale 
Allegato di lettera “A”; 

2. di aggiudicare in via definitiva l’appalto mediante accordo quadro, secondo il criterio del “minor 
prezzo”, trattandosi di fornitura le cui condizioni sono definite dal mercato, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs 50/2016, con offerta “a misura” data dal ribasso 
percentuale unico e fisso da applicarsi al prezzo di copertina o in mancanza dal prezzo di listino 
espresso in euro delle monografie in qualsiasi formato mentre gli e-book al prezzo di 
copertina/listino: 

- il lotto 1, monografie scientifiche e/o didattiche edite da case editrici italiane in qualsiasi 
formato, anche digitale, e servizi gestionali connessi - CIG 7458916C31, per un corrispettivo 
massimo di euro 675.000,00, al concorrente Hoepli spa, con sede legale in Milano, via Hoepli 5, 
C.F. e P.IVA 00722360153, con un ribasso percentuale di 21,80%; 

- il lotto 2, monografie scientifiche e/o didattiche edite da case editrici straniere in qualsiasi 
formato, anche digitale, e servizi gestionali connessi -  CIG 7458931893, per un corrispettivo 
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massimo di euro 81.000,00 al concorrente Celdes srl, con sede legale in Roma, Corso Trieste 44, 
C.F. 02938930589, P.IVA 01137991004, con un ribasso percentuale del 16,38%; 

 
3. di dare atto che la durata complessiva della fornitura prevista dall’accordo quadro per ciascuno 

dei due lotti è fissato in anni due, oltre ad eventuale proroga fino ad un massimo di 12 mesi, 
decorrenti dal verbale di attivazione del contratto; 

 
4.  di imputare la spesa sui budget 2018-2019-2020-2021 a valere sui seguenti conti economici: 

 

 per il Sistema Bibliotecario di Ateneo – budget UE.A.BIB - 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 (opere in continuazione); 
CO.04.01.02.01.07.04 acquisto libri e riviste su supporto informatico (per DVD e CD 
Rom); 
CO.04.01.02.01.08.15.05 utenze e canoni: accesso a banche dati on-line (per e-book); 

 

 per il Centro Studi Istituto Papirologico “Girolamo Vitelli” - Budget UE.A.58509.85900 sulla 
voce di costo 

CO.04.01.02.01.07.01 acquisto materiale librario monografico; 
 

5. che l’aggiudicazione del presente accordo quadro è condizionata alla verifica positiva della 
documentazione mancante indicata in istruttoria; 
 

6. di dare atto, viste le ditte istanti alla procedura in oggetto, che non sussistono a proprio carico 
cause di incompatibilità alcuna e che pertanto esclude la sussistenza di ogni condizione o 
presupposto che possano influire sull’esito istruttorio o finale della decisione assunta e che il 
Responsabile Unico del Procedimento, a sua volta, ha escluso la sussistenza di ogni condizione 
o presupposto che possano influire sull’esito istruttorio o finale della decisione assunta 
(dichiarazione agli atti); 
 

7. di procedere alla pubblicazione della presente Determina: all'Albo Ufficiale di Ateneo 
(https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html), sul profilo web della Stazione Appaltante, sezione 
“Amministrazione trasparente”, sul Portale Trasparenza sezione Bandi di gara ai sensi di legge e 
sulla Piattaforma SITAT SA REGIONE TOSCANA - Pubblicazione provvedimento ai sensi 
art. 29 D.lgs 50/2016/MIT; 
 

8. di comunicare l’aggiudicazione a mezzo pec all’impresa e procedere alla pubblicazione dell’esito 
finale sul telematico START.  
 

         

 
f.to IL DIRIGENTE 

Centrale Acquisti 

Dott. Massimo Benedetti  

https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html
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VERBALE  n. 2   

( APERTURA OFFERTE ECONOMICHE ) 

G018 - PROCEDURA APERTA, ai sensi degli art. 35, 54, 59  e 60 del D.lgs. 50/2016, per l’affidamento a 

mezzo accordo quadro della fornitura di monografie scientifiche e/o didattiche edite da case editrici italiane e 

straniere in qualsiasi formato, anche digitale, e servizi gestionali connessi per le esigenze delle biblioteche del 

Sistema Bibliotecario di Ateneo e per il Centro Studi Istituto Papirologico “Girolamo Vitelli” per la durata 

complessiva della fornitura di anni 2 oltre eventuale proroga fino ad un massimo di 12 mesi. - Importo totale 

stimato presunto da porre a base di gara € 756.000,00, oltre euro 0,00 oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso, di cui:  

Lotto 1 € 675.000,00 monografie scientifiche e/o didattiche edite da case editrici italiane in qualsiasi formato, 

anche digitale, e servizi gestionali connessi.  

Lotto 2 € 81.000,00 monografie scientifiche e/o didattiche edite da case editrici straniere in qualsiasi formato, 

anche digitale, e servizi gestionali connessi.  

 
Richiamate le premesse del verbale di gara n. 1 “Esame documentazione amministrativa” che forma 

parte integrante e sostanziale, nonché preso atto del decreto di ammissione di tutti i concorrenti n. 998 

Prot. 102440 del 20 giugno 2018, alle ore 10.10 del giorno 22 giugno 2018 è stata aperta la seconda 

seduta pubblica telematica da parte della Dr.ssaMaria Concetta Di Leonardo, afferente all’Obiettivo 

Strategico “Centrale Acquisti” negli uffici di via Capponi n° 7, Firenze. 

E’ presente il RUP Dott. Alessandro Storai 

Sono presenti il sig. Eugenio Tallachini, rappresentante della società  IBS e la sig.ra Leonarda Altamura, 

rappresentante dell’Impresa Hoepli SPA. 

 
EGEA SPA (Impresa o Società) Ammesso 

Casalini Libri Spa (Impresa o Società) Ammesso 

EBSCO GMBH (Impresa o Società) Ammesso 

HOEPLI SPA (Impresa o Società) Ammesso 

INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL (Impresa o Società) Ammesso 

CELDES S.R.L. (IMPRESA O SOCIETÀ) AMMESSO 

Si esamina in seduta pubblica l’offerta economica generata dalla piattaforma Start.e si evidenziano sotto 
i risultati:  
 
EGEA SPA (Impresa o Società) Ammesso - Ribasso percentuale: 21,000 % 
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CASALINI LIBRI SPA (IMPRESA O SOCIETÀ) AMMESSO - Ribasso percentuale: 15,000 % 

 

EBSCO GMBH (Impresa o Società) Ammesso - Ribasso percentuale: 15,000 % 

 

HOEPLI SPA (Impresa o Società) Ammesso -   Ribasso percentuale: 21,800 % 

 

INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL (Impresa o Società) Ammesso - Ribasso percentuale: 21,000 % 

CELDES S.R.L. (IMPRESA O SOCIETÀ) Ammesso – Ribasso percentuale : 17,170% 

 
Essendo stato sorteggiato, nella seduta del 21/05/2018, il criterio c) per il calcolo dell’anomalia ex art. 
97 comma 2 del D.lgs 50/2016, il sistema START ha applicato il criterio suddetto ed ha individuato 
nell’offerta economica della Hoepli SPA, un ribasso superiore alla soglia di anomalia e la seguente 
graduatoria: 
 

1. HOEPLI SPA        € 527.850,000                     Ribasso percentuale 21,800 % 

2. EGEA SPA            € 533.250,000                     Ribasso percentuale 21,000 % 

3. IBS SRL                  € 533.250,000                    Ribasso percentuale 21,000 % 

4. CELDES S.R.L.       € 559.102,500                    Ribasso percentuale 17,170 % 

5. CASALINI LIBRI SPA    € 573.750,000             Ribasso percentuale 15,000 %  

6. EBSCO GMBH      € 573.750,000                     Ribasso percentuale 15,000 % 

 
                                ------------------------------------------------------ 
 
 Dopo aver completato le operazioni di gara riguardanti il Lotto 1, si esamina l’offerta economica 
generata dalla piattaforma START per il Lotto 2, che presenta il seguente elenco di imprese 
partecipanti e ammessi: 
 
Casalini Libri Spa (Impresa o Società) Ammesso 

Celdes s.r.l. (Impresa o Società) Ammesso 

 Si evidenziano sotto i risultati:  
 

Casalini Libri Spa (Impresa o Società) Ammesso 

Ribasso percentuale: 10,000 % 

Celdes s.r.l. (Impresa o Società) Ammesso 

Ribasso percentuale: 16,380 % 
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Si accede alla classifica che risulta essere la seguente: 

1. Celdes SRL      € 67.732,200      Ribasso percentuale 16,380 % 

2. Casalini SPA    € 72.900,000      Ribasso percentuale 10,00% 

Al termine dell’esame di tutta la documentazione, avendo la certezza di tutti i nominativi dei partecipanti, 

la Dr.ssa Maria Concetta Di Leonardo dichiara 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 né le incompatibilità di cui alla L. 190/2012.  

Per quanto sopra evidenziato secondo le risultanze di gara così come presenti nella piattaforma Start gli 

atti vengono rimessi al Responsabile Unico del Procedimento Dott. Alessandro Storai per le 

determinazioni in ordine alla eventuale anomalia e congruità dell’offerta ex art. n. 95 D. Lgs. 50/2016  

per il Lotto 1 e per Lotto 2 e al Dirigente d’area. 

 

                                                                                                                  f.to Il  Responsabile 

 Dott.ssa Claudia Pietroniro 

 

                                                                                                 f.to Il Testimone 

                           Dr.ssa Maria Concetta Di Leonardo 

    
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

        

 

 
 





Offerta Economica
Il sottoscritto mario demuro pizzolato, nella sua qualità di Legale rappresentante, autorizzato
a rappresentare legalmente celdes s.r.l., con sede legale in Roma ,corso trieste, 44;

In merito al lotto denominato "G018 - Lotto 2 € 81.000,00 monografie scientifiche e/o
didattiche edite da case editrici straniere in qualsiasi formato, anche digitale, e servizi
gestionali connessi" relativo alla gara "G018_2018 - PROCEDURA APERTA ex art. 59, 60 e
54 per l’affidamento a mezzo accordo quadro della fornitura di monografie scientifiche e/
o didattiche edite da case editrici italiane e straniere in qualsiasi formato, anche digitale."
formula la seguente offerta economica:

Ribasso percentuale sull'importo a base di gara: 16,380 %
Importo offerto al netto dell'IVA: 67.732,200 Euro
di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa al netto dell'IVA: Euro 73,00
Oltre a oneri di sicurezza al netto dell'IVA di: Euro 0,000
Importo finale totale offerto al netto dell'IVA: Euro 67.732,200

Il sottoscritto dichiara inoltre:

• di aver giudicato i prezzi offerti nel loro complesso remunerativi;
• di aver preso esatta conoscenza della natura dell'appalto e di ogni circostanza particolare

e generale che possa aver influito sulla determinazione dell'offerta;
• di mantenere valida l'offerta per 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza per la

presentazione della medesima o per il diverso termine previsto dal bando o, in assenza
dello stesso, nella lettera d'invito a gara;

• di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli obblighi connessi alle
disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle disposizioni in
materia di condizioni di lavoro.

lì 18/05/2018

- 1/1 -



Coordinamento centrale biblioteche 
Via Gino Capponi, 7 – 50121 Firenze 
+39 055 2756555-56 | e-mail: cb@sba.unifi.it  posta certificata: sba@pec.unifi.it 
P.IVA | Cod. Fis. 01279680480 

Firenze, 10/07/2018 
Prot. n. 113593 pos. X/4 

 
Università degli Studi di Firenze 
Obiettivo Strategico Centrale di  
Acquisto 
SEDE 
 
 
Oggetto: Gara G018 lotto 1 trasmissione valutazione offerta anomala.  

 

 

 Si tramette, in allegato, valutazione dell’offerta anomala effettuata dal 
RUP della gara in oggetto. 
 
 Cordiali saluti. 
 
 

F.to Il Responsabile della gestione 
amministrativa e contabile  
Dott. Alessandro Storai 

 
 

  



 
 
 
 
 

 

 
 
 

G018 – Procedura aperta, ai sensi degli art. 35, 54, 59 e 60 del D.lgs. 50/2016, per 

l’affidamento a mezzo accordo quadro della fornitura di monografie scientifiche e/o 

didattiche edite da case editrici italiane e straniere in qualsiasi formato, anche di

e servizi gestionali connessi per le esigenze delle biblioteche del Sistema Bibliotecario 

di Ateneo e del Centro Studi Istituto Papirologico “Girolamo Vitelli” 

monografie scientifiche e/o didattiche edite da case editrici italiane 

 
VERBALE DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ANOMALA

 
L'anno duemiladiciotto, il giorno 6 luglio 2018, alle ore 9.00, presso la sede del Sistema 
Bibliotecario di Ateneo, il sottoscritto r.u.p. preso atto che:
 

- in esito alle operazioni di gara svoltesi 
giugno 2018, presso la sala riunioni della Centrale Acquisti, via Capponi 7, è stata 
individuata la “
c), applicando tale metodo di valutaz
sorteggiato nella prima seduta pubblica telematica del giorno 21 maggio 2018; 

 
- tale metodo è stato applicato in quanto le offerte pervenute erano superiori a cinque;

 
- la soglia di anomalia è risultata pari al

 
- la graduatoria delle offerte presentate in ordine decrescente è risultata la seguente:

 
Ulrico Hoepli spa -21,80%
Egea spa -21% 
Internet Bookshop Italia srl 
Celdes srl -17,17% 
Casalini Libri spa -15%
Ebsco GmbH -15% 
 
sono stati richiesti i giustificativi con nota Prot. n. 104312 del 22 giugno 2018 ai fini dell’analisi 
della congruità della I offerta in graduatoria risultata anomala e segnatamente ai sensi dell’art. 
97, commi 4 e 5 D.lgs. 50/2016 le giustificazioni a so
in particolare con riguardo:

- all’economia del processo dei servizi prestati;

- alle soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui 

dispone l’offerente per fornire i prodotti, per 

- all’originalità delle forniture o dei servizi;

 
L’impresa con propria nota inviata per pec (email: 

 

Procedura aperta, ai sensi degli art. 35, 54, 59 e 60 del D.lgs. 50/2016, per 

l’affidamento a mezzo accordo quadro della fornitura di monografie scientifiche e/o 

didattiche edite da case editrici italiane e straniere in qualsiasi formato, anche di

e servizi gestionali connessi per le esigenze delle biblioteche del Sistema Bibliotecario 

di Ateneo e del Centro Studi Istituto Papirologico “Girolamo Vitelli” 

monografie scientifiche e/o didattiche edite da case editrici italiane 

VERBALE DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ANOMALA

L'anno duemiladiciotto, il giorno 6 luglio 2018, alle ore 9.00, presso la sede del Sistema 
Bibliotecario di Ateneo, il sottoscritto r.u.p. preso atto che: 

in esito alle operazioni di gara svoltesi in seduta pubblica telematica il giorno 22 
giugno 2018, presso la sala riunioni della Centrale Acquisti, via Capponi 7, è stata 
individuata la “soglia di anomalia” ai sensi e per gli effetti dell’art. 97, comma 2 lett. 
c), applicando tale metodo di valutazione per stabilire la congruità delle offerte, 
sorteggiato nella prima seduta pubblica telematica del giorno 21 maggio 2018; 

tale metodo è stato applicato in quanto le offerte pervenute erano superiori a cinque;

la soglia di anomalia è risultata pari al 21,27%; 

la graduatoria delle offerte presentate in ordine decrescente è risultata la seguente:

21,80% 

Internet Bookshop Italia srl – 21% 

15% 

sono stati richiesti i giustificativi con nota Prot. n. 104312 del 22 giugno 2018 ai fini dell’analisi 
della congruità della I offerta in graduatoria risultata anomala e segnatamente ai sensi dell’art. 
97, commi 4 e 5 D.lgs. 50/2016 le giustificazioni a sostegno dell’offerta economica presentata 
in particolare con riguardo: 

all’economia del processo dei servizi prestati; 

alle soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui 

dispone l’offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi; 

all’originalità delle forniture o dei servizi; 

L’impresa con propria nota inviata per pec (email: ufficio.contratti@pec.unifi.it

 

Procedura aperta, ai sensi degli art. 35, 54, 59 e 60 del D.lgs. 50/2016, per 

l’affidamento a mezzo accordo quadro della fornitura di monografie scientifiche e/o 

didattiche edite da case editrici italiane e straniere in qualsiasi formato, anche digitale , 

e servizi gestionali connessi per le esigenze delle biblioteche del Sistema Bibliotecario 

di Ateneo e del Centro Studi Istituto Papirologico “Girolamo Vitelli” – lotto 1 

monografie scientifiche e/o didattiche edite da case editrici italiane – CIG 7458916C31 

VERBALE DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ANOMALA 

L'anno duemiladiciotto, il giorno 6 luglio 2018, alle ore 9.00, presso la sede del Sistema 

in seduta pubblica telematica il giorno 22 
giugno 2018, presso la sala riunioni della Centrale Acquisti, via Capponi 7, è stata 

” ai sensi e per gli effetti dell’art. 97, comma 2 lett. 
ione per stabilire la congruità delle offerte, 

sorteggiato nella prima seduta pubblica telematica del giorno 21 maggio 2018;  

tale metodo è stato applicato in quanto le offerte pervenute erano superiori a cinque; 

la graduatoria delle offerte presentate in ordine decrescente è risultata la seguente: 

sono stati richiesti i giustificativi con nota Prot. n. 104312 del 22 giugno 2018 ai fini dell’analisi 
della congruità della I offerta in graduatoria risultata anomala e segnatamente ai sensi dell’art. 

stegno dell’offerta economica presentata 

alle soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui 

ufficio.contratti@pec.unifi.it) il giorno 28  



 
 
 
 
 

 

 
 
 

giugno 2018, e pertanto nel termine a

 

Il sottoscritto ha esaminato quindi detti giustificativi.

In particolare la presenza, da diversi anni, sul mercato della fornitura di materiale librario sia 

presso enti pubblici che tramite ven

consentono alla ditta Hoepli di fruire di economie di scala e di avere risorse personali e 

organizzative già collaudate per fornire quanto richiesto da questa stazione appaltante senza 

significativi costi incrementali.

Inoltre per servire la propria clientela è già supportata da una specifica ed efficiente struttura 

logistica e da rapporti commerciali consolidati con ditte del settore con cui ha negoziato 

condizioni particolarmente vantaggiose. 

Infine, controllando in rete altre aggiudicazioni di gare aventi ad oggetto materiale monografico, 

ho potuto verificare che lo sconto offerto da Hoepli risulta in linea con le politiche commerciali 

adottate presso altri enti. Infatti ad aprile 2018 la ditta 

monografie a stampa pubblicate da case editrici italiane, settore disciplinare delle Scienze 

Umane e Sociali di una gara indetta dall’Università degli Studi di Napoli Federico II con uno 

sconto sul prezzo di coperti

 

Per le motivazioni sopra espresse 

Hoepli spa si propone una valutazione circa le giustificazioni presentate come congrue, coerenti, 

e sufficienti a dimostrare che l’offerta ris

 

 

Con il presente verbale, alle ore 9,30 del 6 luglio 2018, si dichiara chiusa l’operazione di verifica 

delle giustificazioni dell’offerta anomala e unitamente alla proposta di aggiudicazione, viene 

trasmesso al Dirigente dottor Massimo Benedetti.

 

   

giugno 2018, e pertanto nel termine assegnato, ha fornito i giustificativi come da nota allegata. 

Il sottoscritto ha esaminato quindi detti giustificativi. 

In particolare la presenza, da diversi anni, sul mercato della fornitura di materiale librario sia 

presso enti pubblici che tramite vendita al dettaglio, presso un proprio esercizio commerciale, 

consentono alla ditta Hoepli di fruire di economie di scala e di avere risorse personali e 

organizzative già collaudate per fornire quanto richiesto da questa stazione appaltante senza 

vi costi incrementali. 

Inoltre per servire la propria clientela è già supportata da una specifica ed efficiente struttura 

logistica e da rapporti commerciali consolidati con ditte del settore con cui ha negoziato 

condizioni particolarmente vantaggiose.  

fine, controllando in rete altre aggiudicazioni di gare aventi ad oggetto materiale monografico, 

ho potuto verificare che lo sconto offerto da Hoepli risulta in linea con le politiche commerciali 

adottate presso altri enti. Infatti ad aprile 2018 la ditta si è aggiudicata il lotto 2 fornitura di 

monografie a stampa pubblicate da case editrici italiane, settore disciplinare delle Scienze 

Umane e Sociali di una gara indetta dall’Università degli Studi di Napoli Federico II con uno 

sconto sul prezzo di copertina del 22,50%.  

Per le motivazioni sopra espresse per relationem alle giustificazioni addotte dalla ditta Ulrico 

Hoepli spa si propone una valutazione circa le giustificazioni presentate come congrue, coerenti, 

e sufficienti a dimostrare che l’offerta risulta nel suo complesso non anomale rispetto al ribasso.

Con il presente verbale, alle ore 9,30 del 6 luglio 2018, si dichiara chiusa l’operazione di verifica 

delle giustificazioni dell’offerta anomala e unitamente alla proposta di aggiudicazione, viene 

trasmesso al Dirigente dottor Massimo Benedetti. 

      F.to 
Dott. Alessandro Storai

ssegnato, ha fornito i giustificativi come da nota allegata.  

In particolare la presenza, da diversi anni, sul mercato della fornitura di materiale librario sia 

dita al dettaglio, presso un proprio esercizio commerciale, 

consentono alla ditta Hoepli di fruire di economie di scala e di avere risorse personali e 

organizzative già collaudate per fornire quanto richiesto da questa stazione appaltante senza 

Inoltre per servire la propria clientela è già supportata da una specifica ed efficiente struttura 

logistica e da rapporti commerciali consolidati con ditte del settore con cui ha negoziato 

fine, controllando in rete altre aggiudicazioni di gare aventi ad oggetto materiale monografico, 

ho potuto verificare che lo sconto offerto da Hoepli risulta in linea con le politiche commerciali 

si è aggiudicata il lotto 2 fornitura di 

monografie a stampa pubblicate da case editrici italiane, settore disciplinare delle Scienze 

Umane e Sociali di una gara indetta dall’Università degli Studi di Napoli Federico II con uno 

alle giustificazioni addotte dalla ditta Ulrico 

Hoepli spa si propone una valutazione circa le giustificazioni presentate come congrue, coerenti, 

ulta nel suo complesso non anomale rispetto al ribasso. 

Con il presente verbale, alle ore 9,30 del 6 luglio 2018, si dichiara chiusa l’operazione di verifica 

delle giustificazioni dell’offerta anomala e unitamente alla proposta di aggiudicazione, viene 

 Il r.u.p 
Dott. Alessandro Storai 



Coordinamento centrale biblioteche 
Via Gino Capponi, 7 – 50121 Firenze 
+39 055 2756555-56 | e-mail: cb@sba.unifi.it  posta certificata: sba@pec.unifi.it 
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Firenze, 02/08/2018 
Prot. n. 127243 pos. X/4 

 
Università degli Studi di Firenze 
Obiettivo Strategico Centrale di  
Acquisto 
SEDE 
 
 
Oggetto: Gara G018 – Procedura aperta, ai sensi degli art. 35, 54, 59 e 60 del D.lgs. 

50/2016, per l’affidamento a mezzo accordo quadro della fornitura di monografie 

scientifiche e/o didattiche edite da case editrici italiane e straniere in qualsiasi formato, 

anche digitale , e servizi gestionali connessi per le esigenze delle biblioteche del Sistema 

Bibliotecario di Ateneo e del Centro Studi Istituto Papirologico “Girolamo Vitelli” – congruità 

offerta lotto 2 monografie scientifiche e/o didattiche dei seguenti ambiti nazionali, 

linguistici, geografici: francese,  portoghese e brasiliano, spagnolo, greco – CIG 7458931893. 
 

 

Il sottoscritto dott. Alessandro Storai, RUP della gara in oggetto, in esito alle 

operazioni di gara svoltesi in seduta pubblica telematica il giorno 22 giugno 2018, presso 

la sala riunioni della Centrale Acquisti, via Capponi 7, per la valutazione delle offerte 

economiche pervenute tramite piattaforma START per il lotto 2 che hanno individuato 

come migliore proposta economica quella presentata dalla ditta Celdes srl con un ribasso 

percentuale del 16,38% 

 

dichiara 

 

che lo sconto offerto risulta congruo. 

 

Cordiali saluti. 

 

 
F.to Il Responsabile della gestione 

Amministrativa e contabile 

Dott. Alessandro Storai 
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