AREA APPALTI ED ECONOMATO
ATTO N. DD 4877

Torino, 04/12/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO:

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PERIODICI ITALIANI E
STRANIERI PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI PER IL BIENNIO
2021 - 2022. PROCEDURA NEGOZIATA RDO N. 2694685 _ APPROVAZIONE
PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE.

Con determinazione dirigenziale datata 17/11/2020, nr. 4282 è stata approvata l'indizione della
procedura negoziata per l’affidamento, mediante ricorso al MEPA, della fornitura di periodici
italiani e stranieri per le Biblioteche Civiche Torinesi per il biennio 2021 – 2022 (CIG lotto 1:
85034862A3 ¬ - CIG lotto 2: 8503499D5A – CIG lotto 3: 85035138E9). La fornitura è composta da
3 lotti:
- lotto n. 1: fornitura di periodici italiani;
- lotto n. 2: fornitura di periodici stranieri;
- lotto n. 3: fornitura di periodici italiani e stranieri per la Biblioteca musicale “A. Della Corte”
Successivamente è stata pubblicata in data 18 novembre 2020 la RDO 2694685 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 03/12/2020 alle ore 14:30;
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:
• lotto n. 1: CELDES S.R.L. e INFOCLIP S.R.L.
• lotto n. 2: CELDES S.R.L. - EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L. - INFOCLIP S.R.L. e
LIBRERIA P.TOMBOLINI DI CARLA SANTORI TOMBOLINI E VINCENZO ORIETI E C
• lotto n. 3: CELDES S.R.L. e LIBRERIA P.TOMBOLINI DI CARLA SANTORI TOMBOLINI E
VINCENZO ORIETI E C.;
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;
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A conclusione dell’esame delle buste dell’offerta economica il RUP procede all’aggiudicazione, per
il lotto n. 1 nei confronti della ditta denominata INFOCLIP S.R.L. e per il lotto n. 2 e 3 nei confronti
della ditta denominata LIBRERIA P.TOMBOLINI DI CARLA SANTORI TOMBOLINI E
VINCENZO ORIETI E 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. 2694685 per
l’affidamento, mediante ricorso al MEPA, della fornitura di periodici italiani e stranieri per le
Biblioteche Civiche Torinesi per il biennio 2021 – 2022, secondo quanto previsto dal capitolato di
gara approvato con la Determinazione Dirigenziale citata in narrativa;
Ditte aggiudicatarie:
• Lotto n. 1: INFOCLIP S.R.L., sede legale in Milano, VIA R. LEPETIT, 8/10, - codice fiscale
04842560965- Partita IVA 04842560965
• Lotto n. 2: LIBRERIA P.TOMBOLINI DI CARLA SANTORI TOMBOLINI E VINCENZO
ORIETI E C., sede legale in Roma, via 4 novembre 146, - codice fiscale 00703780585 - Partita
IVA 00703780585;
• Lotto n. 3: LIBRERIA P.TOMBOLINI DI CARLA SANTORI TOMBOLINI E VINCENZO
ORIETI E C., sede legale in Roma, via 4 novembre 146, - codice fiscale 00703780585 - Partita
IVA 00703780585;
Importo base di gara per l’anno 2021 - 2022 per il lotto n. 1 pari ad € 113.848,48 (IVA assolta
dall’editore ai sensi dell’art. 74 del D.P.R. 663/72 e s.m.i.), per il lotto n. 2 pari ad € 40.772,72 (IVA
assolta dall’editore ai sensi dell’art. 74 del D.P.R. 663/72 e s.m.i.) e per il lotto n. 3 pari ad €.
46.287,88 (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 97.500,00 pari ad un ribasso del 14,36% sulla base di gara come da offerta
economica allegata;
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- Lotto n. 2: euro €. 34.656,80 pari ad un ribasso del 15,00% sulla base di gara come da offerta
economica allegata;
- Lotto n. 3: euro €. 45.326,13 pari ad un ribasso del 2,00% 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 periodici 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
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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