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Procedura di gara per l’accordo quadro per fornitura libraria centralizzata e coordinata a
favore delle biblioteche (Cig n. 8135916247)
Prima seduta pubblica
Per l’apertura della documentazione amministrativa
L’anno 2020 il giorno sei del mese di giugno, alle ore 9.30 nella Sede del Consorzio, il
Responsabile Unico del Procedimento assistito dalla dottoressa Lajla Pagini in qualità di collaboratore
per il supporto al RUP, ha proceduto all’esame della documentazione amministrativa relativa alla gara
in oggetto.
PREMESSO CHE
Con propria determinazione n. 24 del giorno 1 febbraio 2020, recante per oggetto “Determinazione a
contrarre e approvazione degli atti relativi alla procedura di gara per l’accordo quadro per fornitura
libraria centralizzata e coordinata a favore delle biblioteche” era stato fissato il termine di apertura
delle offerte alle ore 9.30 del 20.03.2020;
A seguito dell’adozione delle misure urgenti di contenimento del contagio da Coronavirus, con
propria determinazione n. 38 del 16/03/2020 era stata rinviata a data da destinarsi l’apertura delle
offerte relative a tale procedura di gara;
Con propria determinazione n. 73 del 25/05/2020 era stata fissata al giorno 6/06/2020, alle ore 9.30
nella Sede del Consorzio l’apertura delle offerte relative a tale procedura di gara, prevedendo altresì la
possibilità per le ditte partecipanti di assistere in videoconferenza alle operazioni del seggio di gara
Sono stati acquisiti sulla piattaforma Sintel entro il termine per la scadenza della presentazione delle
offerte i documenti di gara relativi a due concorrenti;
TUTTO CIÒ PREMESSO
Il RUP dichiara aperta la seduta.
Il RUP prende atto che entro il termine stabilito nel bando di gara sono pervenute sulla piattaforma
Sintel due offerte tempestivamente acquisite al protocollo dell’Ente, provenienti dalle seguenti ditte:
Leggere srl di Bergamo, in atti del Consorzio prot. 633 del 6/06/2020;
MF Ingrosso Spa di Assago, in atti del Consorzio prot. 634 del 6/06/2020.
Assiste in videoconferenza alla seduta il dottor Simone Burgo delegato dalla ditta MF Ingrosso Spa.
Il RUP riscontra la presenza nelle relative sezioni della piattaforma delle cartelle contenenti la
documentazione amministrativa, l’offerta tecnica e l’offerta economica dei due concorrenti
partecipanti.
Il RUP procede all’apertura sulla piattaforma Sintel della documentazione amministrativa presentata e
dichiara la stessa conforme per entrambe le concorrenti a quanto richiesto nel disciplinare di gara.
Entrambe le concorrenti sono quindi ammesse alle successive fasi di gara.

La seduta si conclude alle ore 10.45.
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Procedura di gara per l’accordo quadro per fornitura libraria centralizzata e coordinata a
favore delle biblioteche (Cig n. 8135916247)
Prima seduta riservata
Per la valutazione dell’offerta tecnica
L’anno 2020 il giorno diciannove del mese di giugno, alle ore 14.50 in videoconferenza sulla
piattaforma Gotomeeting al link https://global.gotomeeting.com/join/439821629 è riunita la
Commissione giudicatrice nominata con determinazione del Responsabile del Consorzio n. 81 del
12.06.2020.
Sono presenti:
Marco Fratucello, Presidente esterno
Giovanni Bissacco, Commissario esterno
- Gloria Listo, Commissario esterno
- Daniele Ronzoni RUP, Segretario Verbalizzante.
PREMESSO CHE
Con propria determinazione n. 24 del giorno 1 febbraio 2020, recante per oggetto “Determinazione a
contrarre e approvazione degli atti relativi alla procedura di gara per l’accordo quadro per fornitura
libraria centralizzata e coordinata a favore delle biblioteche” era stato fissato il termine di apertura
delle offerte alle ore 9.30 del 20.03.2020;
A seguito dell’adozione delle misure urgenti di contenimento del contagio da Coronavirus, con
propria determinazione n. 38 del 16/03/2020 era stata rinviata a data da destinarsi l’apertura delle
offerte relative a tale procedura di gara;
Con propria determinazione n. 73 del 25/05/2020 era stata fissata al giorno 6/06/2020, alle ore 9.30
nella Sede del Consorzio l’apertura delle offerte relative a tale procedura di gara, prevedendo altresì la
possibilità per le ditte partecipanti di assistere in videoconferenza alle operazioni del seggio di gara
Sono stati acquisiti sulla piattaforma Sintel entro il termine per la scadenza della presentazione delle
offerte i documenti di gara relativi a due concorrenti;
In data 6 giugno 2020 si è svolta la seduta pubblica per l’apertura della documentazione
amministrativa, conclusasi con l’ammissione di entrambe le concorrenti;
Con determinazione del Direttore del Consorzio n. 81 del 12.06.2020 è
Commissione Giudicatrice;

stata nominata la

È stata data comunicazione alle ditte partecipanti della data e dell’orario della seduta pubblica per
l’apertura delle offerte tecniche;
In data odierna si è proceduto all’apertura in seduta pubblica dell’offerta tecnica,
TUTTO CIÒ PREMESSO

Il Presidente dichiara aperta la seduta.
La Commissione prende atto dei criteri di valutazione previsti dal disciplinare di gara e del metodo di
attribuzione dei punteggi descritto alle pagine 33, 34 e 35 del medesimo disciplinare.
In particolare, per quanto concerne l’attribuzione dei punteggi discrezionali, si farà riferimento, oltre
ai criteri motivazionali, alla sotto riportata scala di giudizio.
Valore del
coefficiente

Giudizio della Commissione

0

non valutabile

0,10

del tutto
inadeguata

i contenuti oggetto di
semplicemente richiamati

0,20

inconsistente

indicato qualche contenuto, ma non articolato
e/o qualitativamente inconsistente
contenuti
limitati,
scarsamente
articolatie/o
quantitativamente inconsistenti
contenuti limitati, articolati in modo frammentario e/o
quantitativamente poco consistenti
contenuti modesti, con articolazione non ancora
sufficiente e/o quantitativamente poco consistenti
contenuti pertinenti, anche se essenziali, descritti in
modo
abbastanza
chiaro
e
ordinato
ma
quantitativamente poco consistenti
contenuti pertinenti, descritti in modo chiaro e
abbastanza
articolato
e/o
quantitativamente
abbastanza consistenti
contenuti esaurienti, descritti in modo chiaro e
articolato
e/o
quantitativamente
abbastanza
consistenti

0,30

gravemente
insufficiente

0,40

insufficiente

0,50

scarsa

0,60

sufficiente

0,70

discreta

0,80

buona

0,90

molto buona

1

ottima

contenuti assenti
valutazione

vengono

contenuti esaurienti e approfonditi, descritti in modo
chiaro e completo e/o quantitativamente consistenti
contenuti esaurienti e approfonditi, descritti in mode
chiaro, complete e dettagliato e/o quantitativamente
molto consistenti

La Commissione procede alla lettura dei progetti e all’attribuzione dei punteggi, conformemente
all’allegato sub a) al presente verbale, con la precisazione che:
• sono attribuiti punti 0 alla concorrente Leggere srl per il criterio 1.4, in quanto nella
documentazione inserita nella busta digitale “Offerta Tecnica” della piattaforma SINTEL non è
presente il relativo allegato richiamato nella relazione tecnica
Si fa presente che, conformemente al consolidato e prevalente orientamento della giurisprudenza
amministrativa, l’indicazione del punteggio attribuito equivale a motivazione dell’attribuzione dello
stesso, in presenza di un insieme di voci e sottovoci fornito dal bando e dal disciplinare
sufficientemente chiaro ed articolato, che delimita giudizio della Commissione nell’ambito di un
minimo e di un massimo e da rendere con ciò comprensibile l’iter logico seguito nel concreto per
valutare i singoli aspetti dell’offerta, permettendo di controllarne logicità e congruità

La seduta si conclude alle ore 17.30.
I lavori della Commissione proseguono in seduta pubblica.
I £<3n)missari

Il Presidente

VV'Q\J

II Segretario Verbalizzante
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Procedura di gara per l’accordo quadro per fornitura libraria centralizzata e coordinata a
favore delle biblioteche (Cig n. 8135916247)
Seconda seduta pubblica
per l’apertura dell’offerta tecnica
L’anno 2020 il giorno diciannove del mese di giugno, alle ore 14.32 in videoconferenza sulla
piattaforma Gotomeeting al link https://global.gotomeeting.com/join/439821629 si è riunita la
Commissione giudicatrice nominata con determinazione del Responsabile del Consorzio n. 81 del
12.06.2020.
Sono presenti:
Marco Fratucello, Presidente esterno
Giovanni Bissacco, Commissario esterno
- Gloria Listo, Commissario esterno
Daniele Ronzoni RUP, Segretario Verbalizzante.
PREMESSO CHE
Con propria determinazione n. 24 del giorno 1 febbraio 2020, recante per oggetto “Determinazione a
contrarre e approvazione degli atti relativi alla procedura di gara per l’accordo quadro per fornitura
libraria centralizzata e coordinata a favore delle biblioteche” era stato fissato il termine di apertura
delle offerte alle ore 9.30 del 20.03.2020;
A seguito dell’adozione delle misure urgenti di contenimento del contagio da Coronavirus, con
propria determinazione n. 38 del 16/03/2020 era stata rinviata a data da destinarsi l’apertura delle
offerte relative a tale procedura di gara;
Con propria determinazione n. 73 del 25/05/2020 era stata fissata al giorno 6/06/2020, alle ore 9.30
nella Sede del Consorzio l’apertura delle offerte relative a tale procedura di gara, prevedendo altresì la
possibilità per le ditte partecipanti di assistere in videoconferenza alle operazioni del seggio di gara
Sono stati acquisiti sulla piattaforma Sintel entro il termine per la scadenza della presentazione delle
offerte i documenti di gara relativi a due concorrenti;
In data 6 giugno 2020 si è svolta la seduta pubblica per l’apertura della documentazione
amministrativa, conclusasi con l’ammissione di entrambe le concorrenti;
Con determinazione del Direttore del Consorzio n. 81 del 12.06.2020 è
Commissione Giudicatrice;

stata nominata la

È stata data comunicazione alle ditte partecipanti della data e dell’orario della seduta pubblica per
l’apertura delle offerte tecniche,
TUTTO CIÒ PREMESSO
Il Presidente dichiara aperta la seduta.

La Commissione prende atto che nessun rappresentante delle due ditte si è collegato alla
videoconferenza, della quale era stato comunicato il link.
Si procede all’apertura della busta digitale contenente l’offerta tecnica sulla piattaforma SINTEL.
La Commissione prende atto della corrispondenza della documentazione presentata alle indicazioni
del disciplinare di gara e ammette alla valutazione dell’offerta entrambe le ditte.
La seduta si conclude alle ore 14.50.
La Commissione procede in seduta riservata.
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Procedura di gara per l’accordo quadro per fornitura libraria centralizzata e coordinata a
favore delle biblioteche (Cig n. 8135916247)
Terza seduta pubblica
Per l’apertura dell’offerta economica
L’anno 2020 il giorno diciannove del mese di giugno, alle ore 17.40 in videoconferenza sulla
piattaforma Gotomeeting al link https://global.gotomeeting.com/join/439821629 si è riunita la
Commissione giudicatrice nominata con determinazione del Responsabile del Consorzio n. 81 del
12.06.2020.
Sono presenti:
- Marco Fratucello, Presidente esterno
Giovanni Bissacco, Commissario esterno
- Gloria Listo, Commissario esterno
- Daniele Ronzoni RUP, Segretario Verbalizzante.
PREMESSO CHE
Con propria determinazione n. 24 del giorno 1 febbraio 2020, recante per oggetto “Determinazione a
contrarre e approvazione degli atti relativi alla procedura di gara per l’accordo quadro per fornitura
libraria centralizzata e coordinata a favore delle biblioteche” era stato fissato il termine di apertura
delle offerte alle ore 9.30 del 20.03.2020;
A seguito dell’adozione delle misure urgenti di contenimento del contagio da Coronavirus, con
propria determinazione n. 38 del 16/03/2020 era stata rinviata a data da destinarsi l’apertura delle
offerte relative a tale procedura di gara;
Con propria determinazione n. 73 del 25/05/2020 era stata fissata al giorno 6/06/2020, alle ore 9.30
nella Sede del Consorzio l’apertura delle offerte relative a tale procedura di gara, prevedendo altresì la
possibilità per le ditte partecipanti di assistere in videoconferenza alle operazioni del seggio di gara
Sono stati acquisiti sulla piattaforma Sintel entro il termine per la scadenza della presentazione delle
offerte i documenti di gara relativi a due concorrenti;
In data 6 giugno 2020 si è svolta la seduta pubblica per l’apertura della documentazione
amministrativa, conclusasi con l’ammissione di entrambe le concorrenti;
Con determinazione del Direttore del Consorzio n. 81 del 12.06.2020 è
Commissione Giudicatrice;

stata nominata la

E stata data comunicazione alle ditte partecipanti della data e dell’orario della seduta pubblica per
l’apertura delle offerte tecniche;
In data odierna si sono svolte le sedute per l’apertura dell’offerta tecnica e per l’esame della stessa,
TUTTO CIÒ PREMESSO

Il Presidente dichiara aperta la seduta.
La Commissione prende atto che nessun rappresentante delle due ditte si è collegato alla
videoconferenza, della quale era stato comunicato il link.
Il Presidente comunica il punteggio raggiunto da ciascun concorrente al termine della fase di
valutazione dell’offerta tecnica a seguito di riparametrazione:
Leggere srl: punti 70,00
M.T. Ingrosso Spa: punti 69,64
Si procede all’apertura della busta digitale contenente l’offerta economica sulla piattaforma SINTEL.
La Commissione prende atto della corrispondenza della documentazione presentata alle indicazioni
del disciplinare di gara. Le offerte risultano conformi e le concorrenti risultano aver presentato i
seguenti ribassi:
Leggere srl: 30% - corrispondente a punti 28,29
M.T. Ingrosso spa: 31,8% - corrispondente a punti 30
Si procede quindi alla somma del punteggio attribuito all’offerta tecnica e all’offerta economica, con
il seguente risultato:
Leggere srl: punti 98,29
M.T. Ingrosso Spa: punti 99,64
Il Presidente pronuncia pertanto la proposta di aggiudicazione a favore della ditta M.T. Ingrosso Spa,
demandando la verifica della stessa e l’aggiudicazione al Direttore del Consorzio.
La seduta si conclude alle ore 17.55.
Il Presidente

I Commissari

Il Segretario Verbalizzante

TABELLA COMPLESSIVA RIEPILOGO PUNTEGGI
OGGETTO: Procedura aperta per l’Accordo quadro con un solo operatore economico per la fornitura di libri
e materiali multimediali
TABELLA RIEPILOGO PUNTEGGI ATTRIBUITI ALL'OFFERTA TECNICA
CRITERIO 1 Ricerca e descrizione del prodotto (max 10 p)
1.1 la qualità e l'usabilità degli strumenti di ricerca presenti nel sito, la quantità e l’efficacia di tipi di ricerche
consentite e le modalità di presentazione dei risultati, inclusa la possibilità di limitare o di filtrare le ricerche
secondo vari criteri tra i quali, a mero titolo di esempio, si segnala il target di lettura, il genere ed il contenuto
dei documenti (max 3 p)
COMMISSARI
LEGGERE
MT INGROSSO SPA
Bissacco
0,80
0,60
Fratucello
0,90
0,90
Listo
0,80
0,60
Media coefficienti
0,83
0,70
RIPARAMETRAZIONE
1,00
0,84
Punteggio massimo criterio
3
Punti attribuiti
3,00
2,52
1.2 la modalità di presentazione del singolo prodotto editoriale e la quantità e qualità dei dati messi a
disposizione per orientare le scelte d’acquisto quali, a mero titolo di esempio e senza intenzioni di
esaustività, l’indicazione dell’autore, del titolo, dell’editore; la presenza dell’immagine di copertina, del
riassunto o abstract del libro, del sommario per i libri di saggistica, ecc. (max 3 p)
COMMISSARI
LEGGERE
MT INGROSSO SPA
Bissacco
0,90
0,90
Fratucello
0,90
0,80
Listo
0,90
0,80
Media coefficienti
0,90
0,83
RIPARAMETRAZIONE
1,00
0,93
Punteggio massimo criterio
3
Punti attribuiti
3,00
2,78
1.3 la presenza dell’indicazione dello stato di disponibilità del prodotto in commercio, nonché lo stato di
disponibilità dello stesso nel magazzino del fornitore (max 1p)
COMMISSARI
LEGGERE
MT INGROSSO SPA
Bissacco
1,00
1,00
Fratucello
1,00
1,00
Listo
1,00
1,00
Media coefficienti
1,00
1,00
RIPARAMETRAZIONE
1,00
1,00
Punteggio massimo criterio
1
Punti attribuiti
1,00
1,00
1.4 la presenza nel catalogo di case editrici padovane e venete in generale, nonché la loro quantità e qualità
(max 1p)
COMMISSARI
LEGGERE
MT INGROSSO SPA
Bissacco
0,00
0,80
Fratucello
0,00
0,80
Listo
0,00
0,80
Media coefficienti
0,00
0,80
RIPARAMETRAZIONE
0,00
1,00
Punteggio massimo criterio
1
Punti attribuiti

0,00

1,00

1.5 L’eventuale possibilità offerta dal sito di ricercare ed effettuare ordini di libri di case editrici straniere, sia
nelle lingue principali sia nelle lingue minori per favorire le minoranze linguistiche (max 1p)
COMMISSARI
LEGGERE
MT INGROSSO SPA
Bissacco
0,50
0,60
Fratucello
0,50
0,60
Listo
0,50
0,60
Media coefficienti
0,50
0,60
RIPARAMETRAZIONE
0,83
1,00
Punteggio massimo criterio
1
Punti attribuiti
0,83
1,00
1.6 L’eventuale possibilità offerta dal sito di ricercare ed effettuare ordini di documenti video in formato DVD
e/o Blu-Ray, di documenti musicali in formato CD-Audio, nonché di audiolibri in formato Cd-audio o MP3
(max 1p)
COMMISSARI
LEGGERE
MT INGROSSO SPA
Bissacco
0,80
0,70
Fratucello
0,70
0,60
Listo
0,70
0,60
Media coefficienti
0,73
0,63
RIPARAMETRAZIONE
1,00
0,86
Punteggio massimo criterio
1
Punti attribuiti
1,00
0,86
RIPARAMETRAZIONE
TOTALE CRITERIO 1
8,83
9,16
Punt max attribuibile
10
RIPARAMETRAZIONE
9,64
10,00
PUNTEGGI CRITERIO 1
CRITERIO 2 - Coordinamento degli acquisti (max punti 10)
2.1 gli accorgimenti utilizzati per permettere ad una biblioteca di conoscere le scelte d’acquisto effettuate
delle altre biblioteche e di orientare le proprie in funzione delle scelte altrui (max 3 p)
COMMISSARI
LEGGERE
MT INGROSSO SPA
Bissacco
0,90
0,70
Fratucello
0,80
0,60
Listo
0,90
0,70
Media coefficienti
0,87
0,67
RIPARAMETRAZIONE
1,00
0,77
Punteggio massimo criterio
3
Punti attribuiti
3,00
2,31
2.2 la quantità e la qualità della composizione della vetrina settimanale condivisa, con particolare riguardo
alla capacità di proporre libri di interesse per le biblioteche di pubblica lettura in generale e padovane in
particolare (max 3 p)
COMMISSARI
LEGGERE
MT INGROSSO SPA
Bissacco
0,90
0,60
Fratucello
0,90
0,60
Listo
1,00
0,70
Media coefficienti
0,93
0,63
RIPARAMETRAZIONE
1,00
0,68
Punteggio massimo criterio
3
Punti attribuiti
3,00
2,04
2.3. la possibilità di effettuare le scelte visualizzando solo una porzione dei titoli proposti nella vetrina
settimanale, a mero titolo di esempio i soli libri per ragazzi, oppure i soli libri di saggistica o di narrativa o
quelli che trattano uno specifico argomento (p.e. fotografia, architettura, fumetti, ecc.), nonché la possibilità
di modificare l’ordinamento dei titoli proposti anche all’interno della selezione operata (max 4 p)
COMMISSARI
LEGGERE
MT INGROSSO SPA

Bissacco
Fratucello
Listo
Media coefficienti
RIPARAMETRAZIONE
Punteggio massimo criterio
Punti attribuiti
TOTALE CRITERIO 2
Punt max attribuibile
RIPARAMETRAZIONE
PUNTEGGI CRITERIO 2

1,00
0,90
1,00
0,97
1,00

0,80
0,80
0,90
0,83
0,86
4

4,00

3,45

10,00
10

7,79

10,00

7,79

CRITERIO 3 - Composizione dell’ordine di acquisto(max punti 10)
3.1 la possibilità di aggiungere o togliere articoli dal carrello su più sessioni di lavoro, nonché eventuali
condizioni o limitazioni alla composizione del carrello di gruppo così come al carrello di ogni singola
biblioteca, a mero titolo di esempio l’assenza di limitazioni sul numero minimo di articoli o l’assenza di un
valore minimo per ogni sessione d’acquisto (max 3 p)
COMMISSARI
LEGGERE
MT INGROSSO SPA
Bissacco
0,80
0,80
Fratucello
0,80
0,80
Listo
0,80
0,80
Media coefficienti
0,80
0,80
RIPARAMETRAZIONE
1,00
1,00
Punteggio massimo criterio
3
Punti attribuiti
3,00
3,00
3.2 la possibilità di poter scaricare la lista dei documenti dal carrello della singola biblioteca o da un
eventuale carrello condiviso, con l’indicazione per ciascun documento della quantità, del prezzo intero, dello
sconto e del prezzo scontato (max 3 p)
COMMISSARI
LEGGERE
MT INGROSSO SPA
Bissacco
1,00
1,00
Fratucello
1,00
1,00
Listo
1,00
1,00
Media coefficienti
1,00
1,00
RIPARAMETRAZIONE
1,00
1,00
Punteggio massimo criterio
3
Punti attribuiti
3,00
3,00
3.3. gli accorgimenti utilizzati per permettere di verificare se un prodotto editoriale è già stato acquistato in
periodi precedenti alla sessione in cui si sta effettuando l’ordine d’acquisto, nonché la possibilità di verificare
se un libro che si intende acquistare è già posseduto dalla biblioteca, mediante l’interrogazione dell’OPAC
che contiene l’intera collezione della biblioteca con risposta sul sito del fornitore (max 4 p)
COMMISSARI
LEGGERE
MT INGROSSO SPA
Bissacco
0,80
0,70
Fratucello
0,70
0,70
Listo
0,80
0,70
Media coefficienti
0,77
0,70
RIPARAMETRAZIONE
1,00
0,91
Punteggio massimo criterio
4
Punti attribuiti
4,00
3,65
TOTALE CRITERIO 3
10,00
9,65
Punt max attribuibile
10
RIPARAMETRAZIONE
10,00
9,65
CRITERIO 4 - Fornitura della scheda bibliografica e arricchimento del catalogo (max punti 5)

4.1 La possibilità di scaricare dal sito del fornitore, con l’autorizzazione ad utilizzarli secondo la normativa sul
diritto d’autore nell’OPAC del catalogo collettivo della rete di appartenenza, uno o più elementi allo scopo di
permettere di arricchire la scheda bibliografica di componenti che completino o meglio chiariscano i dati
bibliografici previsti dalle norme nazionali e internazionali (max 4 p)
COMMISSARI
LEGGERE
MT INGROSSO SPA
Bissacco
1,00
0,60
Fratucello
0,90
0,70
Listo
1,00
0,60
Media coefficienti
0,97
0,63
RIPARAMETRAZIONE
1,00
0,66
Punteggio massimo criterio
4
Punti attribuiti
4,00
2,62
4.2 la possibilità di ricevere dal fornitore la scheda bibliografica delle novità editoriali e le modalità con cui è
possibile utilizzare le schede bibliografiche ricevute (max 1 p)
COMMISSARI
LEGGERE
MT INGROSSO SPA
Bissacco
0,90
0,80
Fratucello
0,90
0,90
Listo
0,90
0,80
Media coefficienti
0,90
0,83
RIPARAMETRAZIONE
1,00
0,93
Punteggio massimo criterio
1
Punti attribuiti
1,00
0,93
TOTALE CRITERIO 4
5,00
3,55
Punt max attribuibile
5
RIPARAMETRAZIONE
5,00
3,55
CRITERIO 5 - Dimensioni e qualità del magazzino (max punti 10)
5.1 numero complessivo dei prodotti editoriali in banca dati al momento della presentazione dell’offerta
(max 2 p)
LEGGERE

MT INGROSSO SPA

Offerta
2671239,000
punteggio formula
1,00
Punteggio riparametrato
2,00
5.2 numero minimo di referenze a magazzino (max 4 p)
LEGGERE

1471036,00
0,55
1,10

MT INGROSSO SPA

Offerta
135421,000
punteggio formula
0,60
Punteggio riparametrato
2,40
5.3 numero minimo di pezzi disponibili a magazzino (max 4 p)
Offerta
842011,000
punteggio formula
0,56
Punteggio riparametrato
2,24
TOTALE CRITERIO 5
6,64
Punt max attribuibile
10
RIPARAMETRAZIONE
7,29

226031,00
1,00
4,00
1504552,00
1,00
4,00
9,10
10,00

CRITERIO 6 Servizi amministrativi per la gestione e la verifica della fornitura: (max 10 p)
6.1 la possibilità di avere in tempo reale, per ciascuna biblioteca e per la fornitura nel suo insieme, la
situazione contabile a partire dalla somma stanziata, con l’indicazione del totale ordinato, del totale fornito e
del saldo residuo al netto dei documenti in corso di fornitura (max 2 p)
COMMISSARI
LEGGERE
MT INGROSSO SPA
Bissacco
1,00
0,60
Fratucello
1,00
0,60
Listo
1,00
0,60
Media coefficienti
1,00
0,60
RIPARAMETRAZIONE
1,00
0,60

Punteggio massimo criterio
Punti attribuiti

2
2,00

1,20

6.2 la possibilità per la singola biblioteca di consultare nel sito del fornitore i documenti relativi alla fornitura
(fatture, note di credito, bolle di consegna, bolle di reso) anche dei periodi precedenti, nonché la possibilità
di scaricare autonomamente tali documenti in un formato riutilizzabile in formato PDF e/o tabellare (max 2
p)
COMMISSARI
LEGGERE
MT INGROSSO SPA
Bissacco
1,00
1,00
Fratucello
1,00
1,00
Listo
1,00
1,00
Media coefficienti
1,00
1,00
RIPARAMETRAZIONE
1,00
1,00
Punteggio massimo criterio
2
Punti attribuiti
2,00
2,00

6.3 la possibilità di esportare, in formato tabellare per una successiva rielaborazione, sia le singole bolle di
consegna, sia un insieme cumulato, in un unico file, delle bolle di un determinato periodo (max 3 p)
COMMISSARI
LEGGERE
MT INGROSSO SPA
Bissacco
1,00
1,00
Fratucello
1,00
1,00
Listo
1,00
1,00
Media coefficienti
1,00
1,00
RIPARAMETRAZIONE

1,00

Punteggio massimo criterio

1,00
3

Punti attribuiti

3,00

3,00

6.4 gli eventuali strumenti predisposti dal fornitore per facilitare la verifica della corrispondenza tra i prodotti
editoriali spediti e quelli indicati nelle bolle di consegna (max 1 p)
COMMISSARI
Bissacco
Fratucello
Listo
Media coefficienti
RIPARAMETRAZIONE
Punteggio massimo criterio
Punti attribuiti

LEGGERE

MT INGROSSO SPA

0,90
0,90
0,90
0,90
0,90

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1

0,90

1,00

6.5 l’eventuale presenza e il tipo di strumenti per l’elaborazione di report statistici sulla fornitura (max 2 p)
COMMISSARI
LEGGERE
MT INGROSSO SPA
Bissacco
1,00
1,00
Fratucello
1,00
1,00
Listo
1,00
1,00
Media coefficienti
1,00
1,00
RIPARAMETRAZIONE
1,00
1,00
Punteggio massimo criterio
2
Punti attribuiti
2,00
2,00
TOTALE CRITERIO 6
Punt max attribuibile
RIPARAMETRAZIONE

9,90
10
10,00

9,20
9,29

CRITERIO 7 - Tempi di consegna (max punti 15)
7.1 Tempi di consegna per i titoli dati come disponibili a magazzino al momento dello stacco settimanale
della cedola (max 10 p)
LEGGERE

MT INGROSSO SPA

Offerta
28,00
29,00
punteggio formula
9,66
10,00
7.2 Tempi di consegna per i titoli dati come disponibili nel circuito commerciale al momento dello stacco
settimanale della cedola d’acquisto (max 5 p)
LEGGERE

Offerta
punteggio formula
TOTALE CRITERIO 7
Punt max attribuibile
RIPARAMETRAZIONE

21,00
4,04
13,69
15
13,69
LEGGERE

TOTALE OFFERTA TECNICA
Punt max attribuibile
RIPARAMETRAZIONE
OFFERTA ECONOMICA
Offerta
punteggio formula
Punteggio riparametrato

PUNTEGGIO TOTALE

26,00
5,00
15,00
15,00

MT INGROSSO SPA

65,62
70
70,00
LEGGERE

65,28
69,64

MT INGROSSO SPA

30,00
0,94
28,29

31,81
1,00
30,00

98,29

99,64

