AREA APPALTI ED ECONOMATO
ATTO N. DD 4851

Torino, 04/12/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO:

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PUBBLICAZIONI ITALIANE E PER
RAGAZZI ITALIANE E STRANIERE PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE
TORINESI IN MODALITA’ SHELF-READY. PROCEDURA NEGOZIATA RDO
N. 2692886 _ APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE.

Con Determinazione Dirigenziale del 12/11/2020, nr. 4165 è stata approvata l'indizione della
procedura negoziata per l’affidamento, mediante ricorso al MEPA, della fornitura di pubblicazioni
italiane e per ragazzi italiane e straniere per le biblioteche Civiche Torinesi in modalità Shelf –
Ready. La fornitura è composta da 2 lotti:
- lotto n. 1: fornitura di pubblicazioni italiane, ivi comprese l’editoria scolastica e le opere di editori
stranieri con prezzo imposto in Euro e in distribuzione esclusiva;
- lotto n. 2: fornitura di pubblicazioni italiane per ragazzi;
Successivamente è stata pubblicata in data 16 novembre 2020 la RDO 2692886 con il relativo
capitolato di gara;
Con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia, la prima seduta di gara ha avuto luogo
in data 30/11/2020 alle ore 14:00;
In tale data si è dato avvio, in seduta pubblica e in modalità telematica, alle operazioni di controllo
delle istanze e della documentazione amministrativa presentate dalla Ditte LEGGERE SRL per il
lotto n. 1 e LIBRERIA DEI RAGAZZI DI PAROLA ANNA MARIA & C per il lotto n. 2;
A seguito dell’esame delle buste amministrative le ditte concorrenti sono state ammesse alla fase
successiva della gara e quindi si è dato avvio, alle operazioni di controllo delle buste dell’offerta
economica;
A conclusione dell’esame delle buste dell’offerta economica il RUP procede all’aggiudicazione, per
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il lotto n. 1 nei confronti della ditta denominata LEGGERE SRL e per il lotto n. 2 nei confronti
della ditta denominata LIBRERIA DEI RAGAZZI DI PAROLA ANNA MARIA & C così come
risulta da copia del verbale che si allega alla presente (all. 1). I relativi contratti saranno formalizzati
sulla piattaforma MEPA;
Visti gli atti di gara, si può procedere all’approvazione della proposta di aggiudicazione;
Tutto ciò premesso,
LA DIRIGENTE

•

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato
con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267

•

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città;

•

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.
DETERMINA

1) di approvare la proposta di aggiudicazione della procedura negoziata RDO nr. 2692886 per
l’affidamento, mediante ricorso al MEPA, della fornitura di pubblicazioni italiane e per ragazzi
italiane e straniere per le biblioteche Civiche Torinesi in modalità Shelf – Ready, secondo quanto
previsto dal capitolato di gara approvato con la Determinazione Dirigenziale citata in narrativa;
Ditte aggiudicatarie:
• Lotto n. 1: LEGGERE SRL, sede legale in Bergamo, via grumello nr. 57 - codice fiscale
02511020162 - Partita IVA 02511020162.
Importo base di gara per l’anno 2020 per il lotto n. 1 pari ad € 82.401,29 (IVA assolta dall’editore ai
sensi dell’art. 74 del D.P.R. 663/72 e s.m.i.) e per il lotto n. 2 pari ad € 29.545,45 (IVA assolta
dall’editore ai sensi dell’art. 74 del D.P.R. 663/72 e s.m.i.), con decorrenza dalla data di
sottoscrizione del contratto o dall’eventuale consegna anticipata del servizio ai sensi dell’art. 32,
commi 8 e 13 del D.lgs. 50/2016:
Prezzo offerto:
- Lotto n. 1: euro 72.513,13 pari ad un ribasso del 12,00% sulla base di gara come da offerta
economica allegata;
- Lotto n. 2: euro 23.045,45 pari ad un ribasso del 22,00% sulla base di gara come da offerta
economica allegata;
Come previsto all’art. 3, comma 4 del Capitolato gli sconti offerti dalle Ditte risultate aggiudicatarie
non incideranno sulle somme impegnate poste a base di gara. I ribassi offerti saranno infatti
utilizzati, nell’ambito dei singoli lotti, per un’ulteriore fornitura di pubblicazioni fino alla
concorrenza degli importi succitati: tali operazioni saranno effettuate in sede di aggiudicazione.
Il vincolo contrattuale a carico dell’Amministrazione è limitato alle effettive disponibilità
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finanziarie.
I contratti per i rispettivi lotti si configurano ad ordine aperto;
2) Di dare atto che l’aggiudicazione medesima diventerà efficace allorché sarà stata effettuata
positivamente la verifica del possesso dei prescritti requisiti, a norma dell’art. 32 comma 7 del D.
Lgs. 50/2016, e che non trovano applicazione i termini dilatori ai sensi dell’art. 32 comma 10 lett.a)
e b) del D.Lgs. 50/2016, come indicato nel verbale sopra citato;
3) Di demandare al Servizio Biblioteche la sottoscrizione dei contratti con gli aggiudicatari, nonché
la valutazione dei presupposti per l’eventuale esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi
dell’articolo 32 comma 13 del D.Lgs. 50/2016;
4) Di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di
regolarità tecnica favorevole;
5) Di dare mandato al dirigente competente di provvedere all’effettuazione delle suddette verifiche
e alle comunicazioni previste dall’art. 76 del D.Lgs. 50/2016;
Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio scrivente.

LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente da Carmela Brullino
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DIVISIONE DECENTRAMENTO, SERVIZI CULTURALI E AMMINISTRATIVI GIOVANI E PARI
OPPORTUNITA’
AREA ARCHIVIO MUSEI E BIBLIOTECHE
SERVIZIO BIBLIOTECHE

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PUBBLICAZIONI ITALIANE E PER RAGAZZI
ITALIANE E STRANIERE PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI IN MODALITA’
SHELF-READY.
CIG LOTTO 1: 85017688E4
CIG LOTTO 2: 8501796002
RIFERIMENTI NORMATIVI: Affidamento ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma
6 e dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e dell'art. 1, comma 450, della L. 296/2006, con la
modalità della Richiesta di Offerta per mezzo del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, tramite la procedura di cui all'art. dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge
120/2020.e s.m.i.
IMPORTO BASE DI GARA LOTTO 1: €. 82.401,29;
IMPORTO BASE DI GARA LOTTO 2: €. 29.545,45;
VERBALE
Premesso che:

-

con determinazione dirigenziale datata 12/11/2020, nr. 4165 è stata approvato l’affidamento,
mediante ricorso al MEPA, della fornitura shelf – ready di pubblicazioni italiane e straniere
per le Biblioteche Civiche Torinesi (CIG lotto 1: 85017688E4 - CIG lotto 2: 8501796002) per
l’importo complessivo, per entrambi i lotti, di Euro 113.669,00 IVA compresa. La spesa
complessiva, è finanziata con mezzi di bilancio in spesa corrente;

-

con la medesima determinazione dirigenziale sono stati approvati il capitolato di gara e i
relativi allegati, l’autorizzazione dell’affidamento, la modalità di gara dell’appalto mediante
gara a procedura negoziata, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 2, lett. b)
della legge 120/2020 e artt. 36, comma 6, art. 37, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
attraverso il portale del mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni (MePa di Consip
S.P.A.).

-

in data 16 novembre 2020 è stato dato l’avvio alla procedura di cui all’oggetto attraverso
MEPA, Richiesta di Offerta, R.D.O. n. 2692886;

-

alla R.D.O. MEPA sono stati invitati 2936 operatori economici iscritti al bando di riferimento;

-

la data di scadenza per la presentazione delle offerte era il 30 novembre 2020 alle ore
12:00;

-

entro tale data sono pervenute le seguenti offerte:

N°

DENOMINAZIONE

-

Lotti a cui ha
partecipato

Singola

1 LEGGERE SRL
2

Forma
partecipazione

LIBRERIA DEI RAGAZZI DI PAROLA
ANNA MARIA & C

Singola

Data e ora
invio offerta

27/11/2020
H. 18:26
26/11/2020
H. 17:04

1
2

In data 30 novembre 2020, alle ore 14.00 si è dato avvio, in seduta pubblica e in
modalità telematica, alle operazione di controllo delle istanze e della
documentazione amministrativa presentate dalle Ditte;

-

A seguito dell’esame della busta amministrativa entrambe le ditte concorrenti
sono state ammesse alla fase successiva della gara;

-

Successivamente si è dato avvio, in seduta pubblica e in modalità telematica, alle
operazioni di controllo della busta dell’offerta economica presentate dalle ditte
concorrenti per il lotto nr. 1 LEGGERE SRL e per il lotto nr. 2 LIBRERIA DEI RAGAZZI DI
PAROLA ANNA MARIA & C;

-

L’aggiudicazione della fornitura sarà effettuata al concorrente che avrà offerto il
prezzo più basso ai sensi ai sensi dell’art. 95 comma 4, lett. a del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i.;

-

Di seguito le offerte delle ditte:

N°

DENOMINAZIONE

LEGGERE SRL
1

2

Forma
partecipazione

sede legale in Torino, via
Stampatori 21

Valore
complessivo
offerta
economica

Singola

sede legale in Bergamo, via
Grumello nr. 57
LIBRERIA DEI RAGAZZI DI PAROLA
ANNA MARIA & C

Lotti a cui ha
partecipato

1

€ 72.513,13

2

€ 23.045,45

Singola

2

via della Cittadella 5 - 10122 Torino - tel. +39.011.011.29852/25 - https://bct.comune.torino.it/

-

Le offerte risultano congrue e convenienti pertanto si può procedere con
l’aggiudicazione sul portale MEPA.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Graziella DI PRIMA

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa)
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Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire 1, archiviati
come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:
1.

VERBALE_-_RDO_2692886.pdf.p7m

2.

Offerta_Economica_Libreria_Dei_Ragazzi_Di_Parola_Anna_Maria_C_T2692886_L2.pdf.p7m

3.

Offerta_Economica_Leggere_Srl_T2692886_L1.pdf.p7m

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma
digitale con cui è stato adottato il provvedimento

