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 Servizio Biblioteche    
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     282 

approvata il 13 dicembre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. PER LA 
FORNITURA DI PERIODICI ITALIANI E STRANIERI PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE 
TORINESI. LOTTO 1 CIG 76553713FF - LOTTO 2 CIG 7655466265 - LOTTO 3 CIG 
7655495A51. PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA.  
 

Con determinazione dirigenziale n. 265 approvata il 30 novembre 2018, n.mecc. 2018 
06207/025, esecutiva dal 30 novembre 2018, è stata indetta la procedura di gara in tre lotti per la 
fornitura in oggetto ed è stata impegnata la spesa complessiva di € 102.750,00 (IVA assolta 
dall'editore, ai sensi dell’art. 74 del D.P.R. 633/72 e s.m.i. e IVA compresa nelle varie aliquote se 
dovuta). 

Con RDO n. 2152340 è stata attivata la gara sulla piattaforma Consip, con le modalità della 
procedura telematica di acquisto mediante ricorso al mercato elettronico MEPA nell’iniziativa 
“Beni - libri, prodotti editoriali e multimediali”, in applicazione del D.L. 7 maggio 2012 n. 52 
(“Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”), convertito con Legge 6 
luglio 2012 n. 94, dell’art. 58 c.1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010, 
dell’art. 1 comma 450 della Legge 296/2006, così come modificata dalla Legge 94/2012. La 
partecipazione alla gara è stata consentita a tutti gli operatori economici iscritti al MEPA operanti 
sul territorio piemontese per la categoria merceologica richiesta. 

L’aggiudicazione per ogni singolo lotto è stata prevista, ai sensi dell’art. 95, comma 4, 
lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..  

Con determinazione dirigenziale n. 268 del 5 dicembre 2018, n. mecc. 2018 45730/025, che 
si richiama integralmente, è stata apportata una modifica all’articolo 18 comma 2 del Capitolato 
di gara. 

Allo scadere dei termini per la presentazione delle offerte, fissati per le ore 10,00 del 
giorno 13 dicembre 2018, hanno presentato offerta per i  lotti 1, 2 e 3 la società Celdes s.r.l. di 
Roma P.IVA 01137991004, per il solo lotto 1 la società Libreria Progetto s.n.c. di Padova P. IVA 
01496170281 e per il solo lotto 2 la società Ebsco Information Services S.r.l. di Torino P. IVA 
11164410018.  

In osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia l’apertura della busta 
amministrativa è avvenuta alle ore 10,53 del 13 dicembre 2018.  
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Nel medesimo giorno  il responsabile del procedimento, verificata la completezza della 
documentazione presentata, alle ore 12,55 ha proceduto con l’esame dell’offerta economica e alle 
ore 13,12 ha concluso tutte le fasi del procedimento. 

 Si propone pertanto l’aggiudicazione provvisoria così come segue: 
- Lotto 1 - CIG 76553713FF alla Società Celdes s.r.l. di Roma corso Trieste 44 - 

P.IVA 01137991004; 
- Lotto 2 - CIG 7655466265 – alla Società Celdes s.r.l. di Roma corso Trieste 44 - 

P.IVA 01137991004; 
- Lotto 3 - CIG 7655495A51 - alla Società Celdes s.r.l. di Roma corso Trieste 44 - 

P.IVA 01137991004. 
Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 

“Amministrazione Aperta”.    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL 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.    
 Visto l’art. 7 del Regolamento per la disciplina dei Contratti della Città 
Vista la vigente determinazione di delega (ex art. 6 del Regolamento di Contabilità) del 

Direttore dei Servizi Culturali e Amministrativi, Area Cultura ai Dirigenti dei Servizi.    
 

DETERMINA 
 
1.  di approvare, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, e per le 
motivazioni espresse in narrativa, la proposta di aggiudicazione così come segue: 

- Lotto 1 - CIG 76553713FF - alla Celdes s.r.l. di Roma corso Trieste 44 - P.IVA 
01137991004.per un importo di Euro 68.750,00 (IVA assolta dall'editore, ai sensi 
dell’art. 74 del D.P.R. 633/72 e s.m.i. e IVA compresa nelle varie aliquote se dovuta) 
con uno sconto offerto del 4,33%; 

- Lotto 2 - CIG 7655466265 - Celdes s.r.l. di Roma corso Trieste 44 - P.IVA 
01137991004 per un importo di Euro 21.000,00 (IVA assolta dall'editore, ai sensi 
dell’art. 74 del D.P.R. 633/72 e s.m.i. e IVA compresa nelle varie aliquote se dovuta) 
con uno sconto offerto del 4,33%; 

- Lotto 3 - CIG 7655495A51 - per un importo di Euro 13.000,00(IVA assolta 
dall'editore, ai sensi dell’art. 74 del D.P.R. 633/72 e s.m.i. e IVA compresa nelle 
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varie aliquote se dovuta) con uno sconto offerto dello 0,75%; 
2. di dare atto che secondo quanto previsto all’art. 3, comma 4 del Capitolato di gara e nella 
determinazione dirigenziale n. mecc.  2018 06207/025 prima citata, questa Civica 
Amministrazione intende riutilizzare il ribasso offerto fino alla concorrenza dell’importo totale 
posto a base di gara. Pertanto la proposta di aggiudicazione è per un importo complessivo di € 
102.750,00 (IVA assolta dall'editore, ai sensi dell’art. 74 del D.P.R. 633/72 e s.m.i. e IVA 
compresa nelle varie aliquote se dovuta); 
3. di dare atto che l’aggiudicazione diventerà efficace allorché sarà stata effettuata 
positivamente la verifica del possesso dei prescritti requisiti, a norma dell’art. 32, comma 7, del 
D.Lgs. n. 50/2016  e s.m.i.; 
4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 29, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.  la presente 
determinazione sarà pubblicata sul profilo del committente nella sezione “Appalti e Bandi”, in 
applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.; 
5. di dare comunicazione agli operatori economici dell’aggiudicazione, ai sensi e per gli 
effetti, dell’art. 76, comma 5, lettera a) e b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. 

    
 
Torino, 13 dicembre 2018 IL DIRIGENTE A.I. 

dott. Stefano Benedetto 
FIRMATA IN ORIGINALE 

 


