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COPIA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
n. 73 del 15-10-2016

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
FORNITURA LIBRARIA CENTRALIZZATA E COORDINATA A
FAVORE DELLE BIBLIOTECHE (CIG 6745364277). PRESA DATTO
ELENCO DITTE AMMESSE

IL DIRETTORE
VISTO il Bilancio di Previsione 2016, approvato con deliberazione di A.C. n. 13 del 26/10/2015,
esecutiva;
VISTO il Provvedimento del Consiglio di Amministrazione n. 13 dell’8 luglio 2014, di nomina del
sottoscritto a Direttore del consorzio;
VISTO l’art. 107 del T.U. 267/2000;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 62 del 26/08/2016 con cui è stata indetta la procedura
negoziata, di cui all’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, mediante RDO MEPA, secondo il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa – CIG 6745364277;
ATTESO che con la suindicata determinazione n. 62 del 26.08.2016 si è provveduto inoltre:
- a dare atto che l’importo a base d’asta ammonta ad euro 200.000,00 (duecentomila/00)
comprensiva degli oneri fiscali
- a dare atto che si procederà all’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo gli elementi di attribuzione del
punteggio e le modalità di calcolo previsti nel Capitolato Speciale d’Appalto approvato con la
succitata determinazione 62/2016;
RILEVATO che entro il termine, stabilito nel bando di gara approvato con la succitata determinazione
62/2016, posto alle ore 13.00 del 17.09.2016 per la presentazione delle offerte sono state inserite nella
piattaforma MEPA due offerte;
PRESO ATTO che in data 8 ottobre 2016 si è svolta la prima seduta pubblica di gara, come da verbale,
conclusasi con la richiesta di integrazione della documentazione amministrativa della ditta Fastbook spa
unitamente al pagamento di € 200,00 di ammenda come ammenda amministrativa;
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DATO ATTO che in data odierna si è svolta la seconda seduta pubblica di gara, come da verbale, conclusasi
con l’ammissione di entrambi gli operatori economici partecipanti che di seguito si riportano:
Leggere
srl,
via
per
Grumello,
57,
Bergamo
- Fastbook spa, via G. Verdi, 8, Assago (MI), avendo lo stesso inviato la documentazione integrativa richiesta e
versato l’ammenda di € 200,00;

ATTESO che come previsto dall’art. 29 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, si rende necessario pubblicare
nel termine di due giorni dalla data di approvazione del presente atto, il provvedimento che
determina le ammissioni all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico- finanziari e
tecnico- professionali;
RITENUTO pertanto opportuno:
- procedere all’approvazione dell’elenco ditte partecipanti e ammesse innanzi citate;
- disporre la pubblicazione all’Albo Pretorio informatico, nonché sul sito istituzionale dell’Ente – nell’apposita
sezione Amministrazione Trasparente, del predetto elenco e del presente atto di approvazione dello stesso;

ATTESO che come previsto dall’art. 80 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, l’esclusione dell’operatore
economico può avvenire in qualunque momento della procedura, qualora risulti che lo stesso si
trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di
cui ai commi 1, 2, 4 e 5 del richiamato art. 80;
TUTTO ciò premesso,

DETERMINA

1. di approvare l’elenco ditte partecipanti e ammesse alla procedura in oggetto, di seguito
riportato:
- Leggere srl, via per Grumello, 57, Bergamo
- Fastbook spa, via G. Verdi, 8, Assago (MI);
2. di disporre la pubblicazione all’Albo Pretorio informatico, nonché sul sito istituzionale dell’Ente –
nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente – del predetto elenco e del presente atto di
approvazione dello stesso;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa ed è pertanto
immediatamente esecutivo.

Il Direttore

F.to Ronzoni Daniele

(firma sostituita con indicazione
a stampa art. 3 D.Lgs 39/1993)

Determinazione pubblicata in data 15-10-2016
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