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Albo ufficiale di Ateneo Repertorio n. 14641/2021Prot n. 323876 del 06/12/2021 

Decreto Rep. n.1609/2021 Prot n. 323843 del 06/12/2021 

DECRETO DEL DIRIGENTE 

G021_2021 Procedura aperta telematica ex art. 58 e 60 d.lgs. 50/2016, suddivisa in 4 (quattro) 

lotti per l’affidamento, tramite accordo quadro, della fornitura di monografie scientifiche e/o 

didattiche edite da case editrici italiane e straniere e dei servizi gestionali connessi per le esigenze 

delle biblioteche del sistema bibliotecario dell’Università di Firenze e per il centro studi istituto 

papirologico “Girolamo vitelli” per la durata complessiva di anni 2 oltre eventuale rinnovo fino 

ad un massimo di 24 mesi-  IMPORTO TOTALE STIMATO A BASE DI GARA € 2.700.000,00 

- ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO € 0,00  

LOTTO 1 CIG 8895516C04: monografie scientifiche e/o didattiche dell’ambito nazionale, 

linguistico, geografico italiano -  

 LOTTO 2 CIG 8895533A0C: monografie scientifiche e/o didattiche dell’ambito nazionale, 

linguistico, geografico francese, portoghese e brasiliano, spagnolo, greco -  

 LOTTO 3 CIG 889554759B: monografie scientifiche e/o didattiche dell’ambito nazionale, 

linguistico, geografico tedesco, russo, ceco e slovacco, bulgaro, serbo e montenegrino, della 

Bosnia Erzegovina, sloveno, croato, macedone, ucraino, polacco –  

LOTTO 4 CIG 8895555C33: monografie scientifiche e/o didattiche dell’ambito nazionale, 

linguistico, geografico inglese, tutti gli altri ambiti nazionali, linguistici, geografici non previsti 

dai lotti 1, 2 e 3 - Decreto di aggiudicazione 

 

Il Dirigente, 

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei Contratti”; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

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

Firenze; 

RICHIAMATO il Decreto del Direttore Generale n. 67/2021 prot. 15666 del 15/01/2021 contenente 

delega alla sottoscrizione degli atti della Centrale Acquisti;  

RICHIAMATA la determina dirigenziale Rep. n.1164//2021 Prot. n. 246375 del 24/09/2021, 

pubblicata in Albo ufficiale di Ateneo rep. 10544/2021 Prot. n. 0246429 del 24/09/2021, di indizione 

della procedura aperta in oggetto mediante utilizzo del sistema telematico START, ai sensi e per gli 

effetti degli artt. 60 e 164 d.lgs. 50/2016, ai fini dell’affidamento dei quattro Lotti di monografie 

scientifiche e/o didattiche edite da case editrici italiane e straniere e dei servizi gestionali connessi per 

le esigenze delle biblioteche del sistema bibliotecario dell’Università di Firenze e per il centro studi 
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 istituto papirologico “Girolamo vitelli”, nonché sul profilo della Stazione Appaltante www.unifi.it 

sezione Bandi di Gara; 

RICHIAMATA la propria determina Rep. n. 1410/2021 Prot. n. 0297480del 10/11/2021, di 

ammissione/esclusione degli operatori economici concorrenti alla fase di apertura delle offerte 

economiche; 

DATO ATTO che i concorrenti ammessi, alla fase di apertura delle offerte economiche, per il LOTTO 

1 CIG 8895516C04 monografie scientifiche e/o didattiche dell’ambito nazionale, linguistico, 

geografico italiano, sono stati i seguenti:  

1. Celdes s.r.l l., con sede legale in Roma (RM), 00198 Corso Trieste 44, C.F. 

02938930589, e P.I. 01137991004; 

2. Hoepli S.p.A. con sede legale in Milano 20212 Via Ulrico Hoepli, 5 C.F. P.I 

00722360153; 

3. Casalini Libri Spa, con sede legale in Firenze (FI), 50014 via Benedetto da Maiano 

3, C.F. 03106600483, 

4. Leggere srl, con sede legale in Bergamo (BG), 24127 Via Grumello 57, C.F. 

02511020162, e P.I. 02511020162;  

Per il LOTTO 2 CIG 8895533A0C monografie scientifiche e/o didattiche dell’ambito nazionale, 

linguistico, geografico francese, portoghese e brasiliano, spagnolo, greco, i concorrenti sono stati i 

seguenti: 

1. Celdes s.r.l l., con sede legale in Roma (RM), 00198 Corso Trieste 44, C.F. 

02938930589, e P.I. 01137991004; 

2. Casalini Libri Spa, con sede legale in Firenze (FI), 50014 via Benedetto da Maiano 

3, C.F. 03106600483; 

Per il LOTTO 3 CIG 889554759B monografie scientifiche e/o didattiche dell’ambito nazionale, 

linguistico, geografico tedesco, russo, ceco e slovacco, bulgaro, serbo e montenegrino, della Bosnia 

Erzegovina, sloveno, croato, macedone, ucraino, polacco – i concorrenti sono stati i seguenti: 

1. EBSCO GMBH, con sede legale in Wien (EE), 1210 IGNAZ KOECK STRASSE 

9, C.F.12351/5686 e P.I. 14893203; 

2. Celdes s.r.l l., con sede legale in Roma (RM), 00198 Corso Trieste 44, C.F. 

02938930589, e P.I. 01137991004; 

3. Erasmus Antiquariaat en Boekhandel BV, con sede legale in Amsterdam (EE), 

1019CJ Veemarkt 207, C.F.NL007025117B01, e P.I. NL007025117B01 

Per il LOTTO 4 CIG 8895555C33 monografie scientifiche e/o didattiche dell’ambito nazionale, 

linguistico, geografico inglese, tutti gli altri ambiti nazionali, linguistici, geografici non previsti dai lotti 

1, 2 e 3, i concorrenti sono stati i seguenti: 
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 1. Celdes s.r.l l., con sede legale in Roma (RM), 00198 Corso Trieste 44, C.F. 

02938930589, e P.I. 01137991004; 

2. EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L., con sede legale in Torino (TO), 10155 

VIA GRESSONEY 29/B - C.F. 11164410018, e P.I. 11164410018; 

3. Erasmus Antiquariaat en Boekhandel BV, con sede legale in Amsterdam (EE), 

1019CJ Veemarkt 207, C.F.NL007025117B01, e P.I. NL007025117B01; 

APPROVATO il contenuto del verbale di gara n. 2 del 17/11/2021 di apertura delle buste economiche 

(All.1), la classifica di gara per ciascuno dei quattro lotti è la seguente: 

 

Lotto 1 CIG 8895516C04: monografie scientifiche e/o didattiche dell’ambito nazionale, 
linguistico, geografico italiano: 
 

Fornitore Offerta economica 

1. HOEPLI SPA € 1.074.624,00 

Ribasso percentuale 22,80 %  

2. Leggere srl € 1.084.368,00 

Ribasso percentuale 22,10 % 

3. Celdes s.r.l. € 1.099.680,00 

Ribasso percentuale 21,00 % 

4. Casalini Libri Spa € 1.169.280,00 
Ribasso percentuale 16,00 % 

 
 

LOTTO 2 CIG 8895533A0C: monografie scientifiche e/o didattiche dell’ambito nazionale, 

linguistico, geografico francese, portoghese e brasiliano, spagnolo, greco: 

Fornitore Offerta economica 

1. Celdes s.r.l. € 108.290,00 

Ribasso percentuale 16,70 % 
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Fornitore Offerta economica 

2. Casalini Libri Spa € 117.000,00    Ribasso percent. 10% 

 

 

LOTTO 3 CIG 889554759B: monografie scientifiche e/o didattiche dell’ambito nazionale, 

linguistico, geografico tedesco, russo, ceco e slovacco, bulgaro, serbo e montenegrino, della 

Bosnia Erzegovina, sloveno, croato, macedone, ucraino, polacco: 

Fornitore Offerta economica 

1. Celdes s.r.l. € 270.062,00 

Ribasso percentuale 20,10 % 

2. EBSCO GMBH € 277.160,00 

Ribasso percentuale 18,00 % 

3. Erasmus Antiquariaat en Boekhandel 
BV 

€ 297.440,00 

Ribasso percentuale 12,00 % 

 

LOTTO 4 CIG 8895555C33: monografie scientifiche e/o didattiche dell’ambito nazionale, 

linguistico, geografico inglese, tutti gli altri ambiti nazionali, linguistici, geografici non 

previsti dai lotti 1, 2 e 3:  

Fornitore Offerta economica 

1. Celdes s.r.l. € 662.004,00 

Ribasso percentuale 21,19 % 

2. EBSCO INFORMATION 
SERVICES S.R.L. 

€ 667.800,00 

Ribasso percentuale 20,50 % 
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Fornitore Offerta economica 

3. Erasmus Antiquariaat en Boekhandel 
BV 

€ 739.200,00 

Ribasso percentuale 12,00 % 

 

PRESO ATTO della verifica in corso dei requisiti generali e speciali di cui all’art. 80 e 83 del d.lgs. 

50/2016, in capo agli aggiudicatari, e relativa condizione risolutiva ipso iure del presente provvedimento 

in caso di esito negativo; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 32 c.10 lett. b) d.lgs. 50/2016, non trova applicazione, ai fini 

della stipulazione del contratto, il termine dilatorio di cui al co. 9 della succitata disposizione; 

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, Dott. Gianni Galeota, ha escluso la 

sussistenza di situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi tali da influire sull’esito istruttorio 

o finale del procedimento, con nota prot. n. 315193 del 26/11/2021; 

VISTA la nota del RUP prot. n.0315199 del 26/11/2021 in merito alla congruità e sostenibilità 

dell’offerta (All.2); 

DATO ATTO che: 

- si procederà alla pubblicazione dell’avviso di esito di gara, entro i 30 giorni successivi la stipula dei 

contratti:  

 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea; 

 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; 

 su n. 2 quotidiani a tiratura nazionale e n. 2 quotidiani a tiratura locale; 

 per il secondo Quotidiano “a tiratura nazionale” sul quale è prescritta la pubblicazione sarà 

eseguita direttamente dalla Stazione Appaltante sulla Gazzetta Aste e Appalti Pubblici con la 

quale è in essere una specifica Convenzione, mentre per la pubblicazione sulla GURI e i restanti 

quotidiani, l’affidataria, individuata in sede di indizione, è la società Lexmedia S.r.l., P. IVA 

09147251004 – Via F. Zambonini, 26 - 00158 - Roma, (CIG ZD73308A14); 

- i costi della Pubblicità per l’esito, pari ad un importo di € 1.404,18 (esclusa IVA al 22%) e imposta di 

bollo di € 16, sono imputati sul conto: “CO.04.01.02.01.08.04 - spese per pubblicazioni informative” 

del Sistema Bibliotecario d’Ateneo; 

- il Contributo a carico della Stazione Appaltante in favore dell’ANAC, in relazione all’importo a base 

di gara, è pari ad € 600,00 spesa finanziata nell’ambito del conto sopracitato;  

 

ciò premesso,  

DECRETA 
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 a) l’affidamento, tramite accordo quadro, del LOTTO 1 CIG 8895516C04 riguardante le monografie 

scientifiche e/o didattiche dell’ambito nazionale, linguistico, geografico italiano, in favore 

dell’operatore economico Hoepli S.p.A. con sede legale in Milano 20212 Via Ulrico Hoepli, 5 C.F. 

P.I 00722360153 che ha offerto un ribasso percentuale sull’importo a base di gara del 22,80 % ( da 

applicare sul prezzo di copertina, in mancanza, dal prezzo di catalogo/listino, espresso in euro, delle 

monografie, in qualsiasi formato siano pubblicate, ad esclusione degli e-book. Per gli e-book la 

fatturazione avverrà comunque al prezzo di copertina/listino editoriale) per un importo contrattuale 

stimato pari a complessivi euro € 1.074.624,00 oltre Iva di legge (biennio /fase principale + 

eventuale rinnovo per ulteriore 24 mesi); 

b) l’affidamento, tramite accordo quadro, del LOTTO 2 CIG 8895533A0C riguardante le monografie 

scientifiche e/o didattiche dell’ambito nazionale, linguistico, geografico francese, portoghese e 

brasiliano, spagnolo, greco, in favore dell’operatore economico Celdes s.r.l l., con sede legale in 

Roma (RM), 00198 Corso Trieste 44, C.F. 02938930589, e P.I. 01137991004 che ha offerto un 

ribasso percentuale sull’importo a base di gara del 16,70 % per un importo contrattuale stimato pari 

a complessivi euro € 108.290,00 oltre Iva di legge (biennio/fase principale + eventuale rinnovo per 

ulteriore 24 mesi); 

c) l’affidamento, tramite accordo quadro, del LOTTO 3 CIG 889554759B riguardante le monografie 

scientifiche e/o didattiche dell’ambito nazionale, linguistico, geografico tedesco, russo, ceco e 

slovacco, bulgaro, serbo e montenegrino, della Bosnia Erzegovina, sloveno, croato, macedone, 

ucraino, polacco, in favore dell’operatore economico Celdes s.r.l l., con sede legale in Roma (RM), 

00198 Corso Trieste 44, C.F. 02938930589, e P.I. 01137991004 che ha offerto un ribasso 

percentuale sull’importo a base di gara del 20,10 % per un importo contrattuale stimato pari a 

complessivi euro € 270.062,00 oltre Iva di legge (biennio/fase principale + eventuale rinnovo per 

ulteriore24 mesi); 

d) l’affidamento, tramite accordo quadro, del LOTTO 4 CIG 8895555C33 monografie scientifiche e/o 

didattiche dell’ambito nazionale, linguistico, geografico inglese, tutti gli altri ambiti nazionali, 

linguistici, geografici non previsti dai lotti 1, 2 e 3, in favore dell’operatore economico Celdes s.r.l 

l., con sede legale in Roma (RM), 00198 Corso Trieste 44, C.F. 02938930589, e P.I. 01137991004 

che ha offerto un ribasso percentuale sull’importo a base di gara del 21,19 % per un importo 

contrattuale stimato  pari a complessivi euro € 667.800,00 oltre Iva di legge (biennio/fase principale 

+ eventuale rinnovo per ulteriore 24 mesi); 

e) di imputare le spese di pubblicità pari ad € € 1.404,18 (esclusa IVA al 22%) + imposta di bollo di 

16 euro sul conto: “CO.04.01.02.01.08.04 - spese per pubblicazioni informative” del Sistema 

Bibliotecario d’Ateneo; 
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 f) di imputare il contributo a carico della Stazione Appaltante in favore dell’ANAC, in relazione 

all’importo a base di gara, pari ad € 600,00, sul conto “CO.04.01.02.01.08.04 - spese per 

pubblicazioni informative”;   

g) di condizionare espressamente, pena risoluzione ipso iure, la presente aggiudicazione all’esito 

positivo delle verifiche di legge citate in premessa e in corso di istruttoria;  

h) di disporre: 

- la comunicazione del presente provvedimento in favore degli operatori economici concorrenti 

ai sensi dell’art. 76 d.lgs. 50/2016; 

- l’esecuzione, divenuta efficace l’aggiudicazione, degli adempimenti necessari ai fini della 

stipula dei contratti tramite accordo quadro; 

- la pubblicazione del provvedimento sull'Albo Ufficiale di Ateneo (https://www.unifi.it/albo-

ufficiale.html), sul profilo web della Stazione Appaltante, sezione Bandi di gara ai sensi di 

legge e  sulla Piattaforma SITAT SA Regione Toscana, ai sensi art. 29 D.lgs. 50/2016 e D. Lgs 

33/2013. 

IL DIRIGENTE 
   F.to Dott. Massimo Benedetti 

 

Allegati: 

All. n. 1 - Verbale n. 2 

All. n. 2 - Relazione congruità RUP  























 

 

Struttura proponente:  Sistema Bibliotecario di Ateneo   

 

  
Andrea Ciulli  

Responsabile Centrale Acquisti   
 

Massimo Benedetti    
Dirigente Area Affari Generali e Legali. 

 

 
G021_2021 Procedura aperta telematica ex art. 58 e 60 d.lgs. 50/2016, suddivisa in 4 (quattro) lotti 
per l’affidamento, tramite accordo quadro, della fornitura di monografie scientifiche e/o didattiche 
edite da case editrici italiane e straniere e dei servizi gestionali connessi per le esigenze delle 
biblioteche del sistema bibliotecario dell’Università di Firenze e per il centro studi istituto 
papirologico “Girolamo vitelli” per la durata complessiva di anni 2 oltre eventuale rinnovo fino ad un 
massimo di 24 mesi-  IMPORTO TOTALE STIMATO A BASE DI GARA € 2.700.000,00 - ONERI DELLA 
SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO € 0,00  

 LOTTO 1 CIG 8895516C04: monografie scientifiche e/o didattiche dell’ambito nazionale, 
linguistico, geografico italiano; 

 LOTTO 2 CIG 8895533A0C: monografie scientifiche e/o didattiche dei seguenti ambiti nazionali, 
linguistici, geografici francese, portoghese e brasiliano, spagnolo, greco; 

 LOTTO  3 CIG 889554759B: monografie scientifiche e/o didattiche dei seguenti ambiti nazionali, 
linguistici, geografici tedesco, russo, ceco e slovacco, bulgaro, serbo e montenegrino, della 
Bosnia Erzegovina, sloveno, croato, macedone, ucraino, polacco; 

 LOTTO 4 CIG 8895555C33: monografie scientifiche e/o didattiche dei seguenti ambiti nazionali, 
linguistici, geografici inglese, e tutti gli altri ambiti nazionali, linguistici, geografici non previsti 
dai lotti 1, 2 e 3. 

 
Dichiarazione congruità dell’offerta economica 

 

Il sottoscritto dott. Gianni Galeota in qualità di Responsabile Unico del 

Procedimento valuta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016, che le 

offerte economiche presentate: 

 dalla soc. Hoepli S.p.A. con sede legale in Milano 20212 Via Ulrico Hoepli, 5 

C.F. P.I 00722360153, prima classificata per il Lotto 1, con un ribasso 

percentuale pari al 22,80 %, applicato all’importo, posto a base di gara per il 

Lotto 1, pari euro 1.392.000,00 (comprensivo dell’eventuale rinnovo di 24 

mesi); 

 Prot. n. 0315199 del 26/11/2021 - [UOR: ALD - Classif. X/4]



 dalla soc. Celdes s.r.l.l, con sede legale a Roma (RM), 00198 Corso Trieste 44, 

C.F. 02938930589,  

o prima classificata per il Lotto 2, con un ribasso percentuale pari al 16,70 %, 

applicato all’importo, posto a base di gara per il Lotto 2, pari euro 130.000 

(comprensivo dell’eventuale rinnovo di 24 mesi);  

o prima classificata per il Lotto 3, con un ribasso percentuale pari al 20,10 %, 

applicato all’importo, posto a base di gara per il Lotto 3, pari euro 338.000 

(comprensivo dell’eventuale rinnovo di 24 mesi);  

o prima classificata per il Lotto 4, con un ribasso percentuale pari al 21,19 %, 

applicato all’importo, posto a base di gara per il Lotto 4, pari euro 840.000 

(comprensivo dell’eventuale rinnovo di 24 mesi); 

risultano non essere anormalmente basse, ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. 50/2016. 

 

Ritiene pertanto le offerte congrue e sostenibili per la corretta esecuzione del 

contratto oggetto di affidamento, e dunque ammissibile ai fini dell’adozione del 

provvedimento di aggiudicazione. 

 
 

Cordiali saluti 
 
Firenze 26 novembre 2021  

 
Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                                                                      Gianni Galeota  
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