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IL DIRIGENTE 

RICHIAMATA la propria determina di indizione n. 699 prot. 69802  del 26 aprile 2018, con la quale 
veniva dato avvio alla procedura di gara per la sottoscrizione di Accordo Quadro ex art. 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, 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 - CIG 7458916C31 
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  
 
DATO ATTO che nel presente provvedimento si intendono richiamate tutte le motivazioni contenute 
nella suddetta determina; 
 
VISTO il verbale n.1 della seduta pubblica, (All.1); 

DATO ATTO che  

le risultanze di gara, riportate nel Verbale citato, evidenziano che nella fase di verifica della 
documentazione amministrativa,  hanno presentato domanda di partecipazione n.6 concorrenti 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 
 e segnatamente : 

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 

 

e le risultanze di gara come riportate nel Verbale citato, evidenziano che nella fase di verifica della 
documentazione amministrativa, hanno presentato domanda di partecipazione n.2 concorrenti 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 
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 e segnatamente : 

DITTE ISTANTI sede legale 

CELDES SRL 
Roma, Corso Trieste, 44 

CASALINI LIBRI SPA 
Firenze, Via Benedetto da Maiano, 3 

 
 tutti i partecipanti, in esito alle dichiarazioni rese ed ai soccorsi istruttori attivati d’ufficio, sono 

risultati in possesso dei prescritti requisiti soggettivi ed economico-finanziari; 
 VISTO  la nota inviata, dal RuP  Dott. Alessandro Storai alla Centrale Acquisti in data 15/06/2018 

con prot. n. 0099486, in seguito alla verifica dei requisiti tecnico professionali come da disciplinare 
di gara (All.2), i concorrenti del LOTTO 1 e del LOTTO 2, sono ammessi alla successiva fase di 
gara di “apertura delle offerte economiche” in seduta pubblica fissata per il giorno 22 giugno 2018 
alle ore 10,00 presso gli Uffici dell’Obiettivo Strategico” Centrale Acquisti; 

 visto pertanto che non sussistono concorrenti esclusi; 

RITENUTO di dare attuazione alle disposizioni legislative di cui all’art. 29 del codice dei contratti 
pubblici, e 120 comma 2 –bis del codice del processo amministrativo e pubblicare il presente 
provvedimento sul profilo del committente nella sezione amministrazione trasparente- bandi di gara e 
contratti “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatari distintamente per ogni procedura”, nonché 
sull’albo on line della stazione appaltante, per la decorrenza degli effetti giuridici, dandone 
contestualmente avviso ai medesimi concorrenti tramite invio alle rispettive PEC; 

DATO ATTO che tutti gli atti della presente procedura di gara, oltre che sulla piattaforma START e il 
profilo committente, sono disponibili anche presso l’Ufficio Centrale Acquisti dell’Università degli 
Studi di Firenze, via Capponi 7 primo piano; 

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, tenuto conto dell’esito a Verbale per le 
motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate, 

DETERMINA 

1. di approvare il verbale n.1 della seduta pubblica,  (All.1) ; 
2. di ammettere alla successiva fase di gara di “apertura delle offerte economiche” in seduta 

pubblica fissata per il giorno 22 giugno alle ore 10,00 presso gli Uffici dell’Obiettivo Strategico” 
Centrale Acquisti, tutti i sei (6) concorrenti di seguito elencati per il LOTTO 1: 

DITTE ISTANTI sede legale 

EGEA SPA 
Milano, Via ROBERTO SARFATTI 25 
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CASALINI LIBRI SPA 
Firenze, Via Benedetto da Maiano, 3 

EBSCO GMBH 
Vienna , Via Ignaz koeck strasse 9 

HOEPLI SPA 
Milano, Via Hoelpi, 5 

INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL 
Assago (MI) via Verdi, 8 

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

   
3. di ammettere alla successiva fase di gara di “apertura delle offerte economiche” in seduta 

pubblica fissata per il giorno 22 giugno alle ore 10,00 presso gli Uffici dell’Obiettivo Strategico” 
Centrale Acquisti, tutti i 2 (due) concorrenti di seguito elencati per il LOTTO 2: 

CASALINI SPA 
Firenze, via Benedetto da Maiano, 3 

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

 
4. di dare atto che tutti gli atti e documenti della presente procedura di gara, sono conservati nella 

piattaforma telematica START e nel profilo committente, oltre che disponibili  presso l’Ufficio 
Centrale Acquisti dell’Università degli studi di Firenze, via Capponi 7 primo piano;  

5. di inoltrare ai quattro concorrenti ammessi  nota PEC di comunicazione della presente 
determina; 

6. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente nella 
sezione amministrazione trasparente- bandi di gara e contratti “Atti delle amministrazioni 
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatari distintamente per ogni procedura” , nonché sull’albo on 
line della stazione appaltante, per la decorrenza degli effetti giuridici. 

          
IL DIRIGENTE 
Centrale Acquisti 

F.to Dott. Massimo Benedetti  



VERBALE DI GARA N. 1 

( Esame documentazione amministrativa ) 

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.  

CIG: 7458916C31 - Lotto 1 Monografie scientifiche e/o didattiche edite da case editrici italiane in qualsiasi 
formato, anche digitale, e servizi gestionali connessi 

CIG: 7458931893 -   Lotto 2 Monografie scientifiche e/o didattiche edite da case editrici straniere in qualsiasi 
formato, anche digitale, e servizi gestionali connessi. 

 
In data 26/03/2018 alle ore 10 e 31  è stata caricata sulla piattaforma Start la gara in oggetto con il seguente identificativo: 
008023/2018 G018 

 
Considerato che a corredo della procedura è stata inserita la seguente DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 
  
  
Bando di Gara GUUE presentato il 26 aprile 2018 
  
  Documento allegato:   G018 - Bando europeo.pdf    
 Dimensione: 92.74 KB 
 Scaricabile da: Tutti 
 Scaricabile a partire da: Data pubblicazione  
     
  
G018 - Capitolato d'oneri 
  
  Documento allegato:   G018 - Capitolato d'oneri.pdf    
 Dimensione: 6.89 MB 
 Scaricabile da: Tutti 
 Scaricabile a partire da: Data pubblicazione  
     
  
G018 Disciplinare di gara 
  
  Documento allegato:   G018 - Disciplinare di gara.pdf    
 Dimensione: 541.63 KB 
 Scaricabile da: Tutti 
 Scaricabile a partire da: Data pubblicazione  
     
  
G018 - Domanda partecipazione integrativa DGUE 
  
  Documento allegato:   G018 - MODELLO A1.2 Domanda di partecipazione integrativa DGUE.docx    



 Dimensione: 28.16 KB 
 Scaricabile da: Tutti 
 Scaricabile a partire da: Data pubblicazione  
     
   
  
G018 - Dichiarazione impresa consorziata 
  
  Documento allegato:   G018 - MODELLO A2.1 Dichiarazione impresa consorziata.docx    
 Dimensione: 23.42 KB 
 Scaricabile da: Tutti 
 Scaricabile a partire da: Data pubblicazione  
     
 
  
G018 - Avvalimento art.89 ausiliata-ausiliaria 
  
  Documento allegato:   G018 - MODELLO A2.2 SCHEDA AVVALIMENTO art. 89 ausiliata ausiliare.docx    
 Dimensione: 17.68 KB 
 Scaricabile da: Tutti 
 Scaricabile a partire da: Data pubblicazione  
      
  
G018 - Avvalimento art.110 comma 5 D.lgs 50/2016 
  
  Documento allegato:   G018 - MODELLO A2.3 SCHEDA AVVALIMENTO art. 110 comma 5.doc    
 Dimensione: 58.5 KB 
 Scaricabile da: Tutti 
 Scaricabile a partire da: Data pubblicazione  
      
  
G018 - Schema accordo quadro  
  
  Documento allegato:   G018 - Schema Accordo quadro - atto contrattuale.pdf    
 Dimensione: 195.65 KB 
 Scaricabile da: Tutti 
 Scaricabile a partire da: Data pubblicazione  
     
  
  
G018 - Schema contratto applicativo -ordinativo 
  
  Documento allegato:   G018 SCHEMA CONTRATTO APPLICATIVO - ORDINE.pdf    
 Dimensione: 1.12 MB 
 Scaricabile da: Tutti 
 Scaricabile a partire da: Data pubblicazione  
     
  
G018 - DGUE 
  
  Documento allegato:   G018 - MODELLO A2 DGUE.docx    
 Dimensione: 83.94 KB 
 Scaricabile da: Tutti 
 Scaricabile a partire da: Data pubblicazione  
 
Si dà atto che sono state operate le seguenti diciannove richieste amministrative: 
Obbligo a partecipare a tutti i lotti  

No  

Consenti partecipazione in RTI  

Sì  

Richieste amministrative (19)  
1  
Domanda di partecipazione  
Obbligatorietà documento: Sì  
Invio multiplo: No  
Modalità invio risposta: Invio telematico  
Documento firmato digitalmente: Sì  
Firma congiunta: No  
2  
Bando di Gara GUUE presentato il 26 aprile 2018  
Obbligatorietà documento: Sì  
Invio multiplo: No  
Modalità invio risposta: Invio telematico  



Documento firmato digitalmente: Sì  
Firma congiunta: Sì  
3  
G018 - Capitolato d'oneri  
Obbligatorietà documento: Sì  
Invio multiplo: No  
Modalità invio risposta: Invio telematico  
Documento firmato digitalmente: Sì  
Firma congiunta: Sì  
4  
G018 Disciplinare di gara  
Obbligatorietà documento: Sì  
Invio multiplo: No  
Modalità invio risposta: Invio telematico  
Documento firmato digitalmente: Sì  
Firma congiunta: Sì  
5  
G018 - Domanda partecipazione integrativa DGUE  
Obbligatorietà documento: Sì  
Invio multiplo: Sì  
Modalità invio risposta: Invio telematico  
Documento firmato digitalmente: Sì  
Firma congiunta: Sì  
6  
G018 - DGUE  
Obbligatorietà documento: Sì  
Invio multiplo: Sì  
Modalità invio risposta: Invio telematico  
Documento firmato digitalmente: Sì  
Firma congiunta: No  
7  
G018 - Dichiarazione impresa consorziata  
Obbligatorietà documento: No  
Invio multiplo: Sì  
Modalità invio risposta: Invio telematico  
Documento firmato digitalmente: Sì  
Firma congiunta: No  
8  
G018 - Avvalimento art.89 ausiliata-ausiliaria  
Obbligatorietà documento: No  
Invio multiplo: Sì  
Modalità invio risposta: Invio telematico  
Documento firmato digitalmente: Sì  
Firma congiunta: No  
9  
G018 - Avvalimento art.110 comma 5 D.lgs 50/2016  
Obbligatorietà documento: No  
Invio multiplo: Sì  
Modalità invio risposta: Invio telematico  
Documento firmato digitalmente: Sì  
Firma congiunta: Sì  
10  
G018 - Garanzia per Lotto 1 o per Lotto 2 o per entrambi i Lotti  
Obbligatorietà documento: Sì  
Invio multiplo: Sì  
Modalità invio risposta: Invio telematico  
Documento firmato digitalmente: No  
Firma congiunta: Sì  
11  
G018 certificazioni riduzioni garanzia  
Obbligatorietà documento: No  
Invio multiplo: Sì  
Modalità invio risposta: Invio telematico  
Documento firmato digitalmente: No  
Firma congiunta: No  
12  
G018 - Dichiarazione impegno fideiussore  
Obbligatorietà documento: No  
Invio multiplo: Sì  
Modalità invio risposta: Invio telematico  
Documento firmato digitalmente: No  
Firma congiunta: No  
13  
G018 - Attestazione pagamento contributivo ANAC per il Lotto 1  
Obbligatorietà documento: Sì  
Invio multiplo: No  
Modalità invio risposta: Invio telematico  
Documento firmato digitalmente: No  
Firma congiunta: Sì  



14  
G018 - Schema accordo quadro  
Obbligatorietà documento: Sì  
Invio multiplo: No  
Modalità invio risposta: Invio telematico  
Documento firmato digitalmente: Sì  
Firma congiunta: No  
15  
G018 - Schema contratto applicativo -ordinativo  
Obbligatorietà documento: Sì  
Invio multiplo: No  
Modalità invio risposta: Invio telematico  
Documento firmato digitalmente: Sì  
Firma congiunta: No  
16  
G018 - PASS OE per il Lotto 1 o per il Lotto 2 o per entrambi i Lotti  
Obbligatorietà documento: Sì  
Invio multiplo: Sì  
Modalità invio risposta: Invio telematico  
Documento firmato digitalmente: No  
Firma congiunta: Sì  
17  
G018 - Contratto di Avvalimento  
Obbligatorietà documento: No  
Invio multiplo: Sì  
Modalità invio risposta: Invio telematico  
Documento firmato digitalmente: Sì  
Firma congiunta: No  
18  
G018 - Eventuale documentazione amministrativa  
Obbligatorietà documento: No  
Invio multiplo: Sì  
Modalità invio risposta: Invio telematico  
Documento firmato digitalmente: Sì  
Firma congiunta: No  
19  
G018 - Atto di costituzione d RTI, GEIE, Consorzio ordinario  
Obbligatorietà documento: No  
Invio multiplo: No  
Modalità invio risposta: Invio telematico  
Documento firmato digitalmente: Sì  
Firma congiunta: Sì  
LOTTI  

• 1 - G018 - -Lotto 1 € 675.000,00 monografie scientifiche e/o didattiche edite da case editrici italiane in qualsiasi formato, anche 
digitale, e servizi gestionali connessi.  

I partecipanti risultano i seguenti 
 
Fornitori 

Denominazione Forma di partecipazione Ragione sociale Data presentazione offerta 

                EGEA SPA Impresa o Società EGEA SPA 16/05/2018 18:45:08 

Casalini Libri Spa Impresa o Società Casalini Libri Spa 17/05/2018 17:54:05 

EBSCO GMBH Impresa o Società EBSCO GMBH 18/05/2018 12:05:51 

HOEPLI SPA Impresa o Società HOEPLI SPA 18/05/2018 12:28:25 

INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL Impresa o Società INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL 18/05/2018 16:33:01 

Celdes s.r.l. Impresa o Società Celdes s.r.l. 18/05/2018 17:07:44 

• 2 - 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  

Casalini Libri Spa Impresa o Società Casalini Libri Spa 17/05/2018 17:54:05 



Celdes s.r.l. Impresa o Società celdes s.r.l. 18/05/2018 17:07:44 

 
 
In data 21/05/2018 in Firenze, via Capponi n° 7, alle ore 10,00 la Dott. ssa Maria Concetta Di Leonardo , afferente 
all’Obiettivo strategico “Centrale Acquisti” procede all’apertura della documentazione amministrativa degli operatori 
economici partecipanti alla gara G018. E’ presente il dott. Gionata Giacomelli , munito di apposita delega dal Sig. Marco 
Cassi procuratore della EBSCO GMBH. Vengono esaminate le istanze di partecipazione e la presenza di tutta la 
documentazione amministrativa.  

Dato che i partecipanti per il Lotto 1 sono sei, è stato effettuato, sulla piattaforma START il  sorteggiato del criterio per il 
calcolo della soglia di anomalia ex art.97 comma 2 D.lgs 50/2016 ai fini dell’individuazione delle offerte da assoggettare a 
verifica di anomalia. Il criterio sorteggiato è la Lett.c ex art.97 comma 2 D.lgs 50/2016. 

Successivamente viene sospesa la seduta pubblica, alle ore 11,00 e nei giorni successivi viene eseguito un controllo analitico 
sulla stessa. L’esito dell’esame ha prodotto, per 2 imprese nello specifico 1)EGEA SPA e 2) INTERNET BOOKSHOP 
ITALIA SRL, la necessità di ricorrere all’istituto del soccorso istruttorio. Per l’impresa EBSCO GMBH un chiarimento 
sull’accesso al LINK. 

I partecipanti per il Lotto 2 sono due. 

Al termine dell’esame della documentazione amministrativa, si trasmette il presente verbale al RUP (art.31 del D.lgs 
50/2016) e al Dirigente della Centrale acquisti per le determinazioni conseguenti in nome e per conto della Stazione 
appaltante. Tutta la documentazione relativa alla gara è conservata in forma elettronica, anche ai fini di eventuali accessi agli 
atti, sul sistema telematico START. Il presente verbale composto di n. 5  pagine e è redatto in unico esemplare. 

Letto, confermato e sottoscritto: 

F.to Dr.ssa Maria Concetta Di Leonardo      Il Responsabile 
               F.to Dott. Claudia Pietroniro 
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