Settore Contratti e personale
Contratti e appalti

Cuneo, 3 agosto 2017
Protocollo n. 54051

Avviso esito di gara R.D.O. n. 1595726 del 26 maggio 2017
[Articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Codice dei contratti pubblici» “in seguito “Codice”]

1. Nome e indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice
Denominazione ufficiale: Comune di Cuneo
Indirizzo postale: Via Roma n. 28
Città: Cuneo
Codice postale: 12100
Paese: Italia
Punti di contatto: Settore Contratti e personale
All'attenzione di: Rinaldi dott. Giorgio
Posta elettronica: appalti@comune.cuneo.it
2. Procedura di aggiudicazione prescelta
Procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36 –– comma 2, lettera b) –– del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 «Codice dei contratti pubblici» [in seguito “Codice”]. La scelta del contraente
è stata effettuata attraverso il portale degli acquisti della pubblica amministrazione — M.e.P.A.
[www.acquistinretepa.it] mediante la procedura della richiesta d’offerta a una pluralità di
operatori economici.
3. Appalti pubblici di servizi
Richiesta di offerta [R.D.O.] per l’affidamento della fornitura di libri e documenti su supporto
non cartaceo per la biblioteca civica, la biblioteca 0-18 e il centro rete del sistema bibliotecario
cuneese per gli anni 2017-2019.
Oggetto:
L’appalto ha per oggetto la fornitura di libri (per i bambini, ragazzi e adulti, compresi i libri
cartonati, i libri morbidi e altre tipologie di libri per l’infanzia), DVD, audiolibri e CD in
numero e tipo indeterminato, posti in vendita, con larga prevalenza nel mercato italiano.
CODICE CIG (Codice Identificativo di Gara): 7093051AD8
CODICE CUP (Codice Unico di Progetto): -------------------------------

Settore Contratti e personale — Via Roma n. 28 12100 Cuneo
 0171 444244  0171 444239 —  appalti@comune.cuneo.it

4. Data di aggiudicazione dell'appalto
2 agosto 2017 — Determinazione del dirigente del Settore Cultura e Attività istituzionali interne
n. 1147
5. Criterio di aggiudicazione dell'appalto
Criterio del minor prezzo1.
6. Elenco imprese invitate e numero di offerte ricevute
Elenco imprese invitate
1. L’Ippogrifo s.r.l. –– piazza Europa n. 3 –– 12100 Cuneo –– codice fiscale e partita Iva
01875940049 — Pec: ippogrifo@professionalpec.it;
2. Stella Maris s.c.a.r.l. –– via Statuto n. 5 –– 12100 Cuneo –– codice fiscale e partita Iva
03529370045 — Pec: stellamaris@legalmail.it;
3. Libreria dei Ragazzi di Parola Anna Maria & C. –– via Stampatori n. 21 –– 10122 Torino ––
codice fiscale e partita Iva 02959580016 — Pec: libragto@tin.it;
4. Leggere s.r.l. –– via Grumello n. 57 –– 24127 Bergamo — codice fiscale e partita Iva
02511020162 — Pec: leggeresrl@legalmail.it;
Ribassi percentuali offerti
Ribasso percentuale
offerto per i libri

Ribasso percentuale
offerto per i cd e i
dvd

L'Ippogrifo s.r.l.

26,00000

26,00000

Libreria dei Ragazzi di Parola Anna Maria & C. s.n.c.

23,00000

5,00000

Leggere s.r.l.

31,00000

35,00000

Concorrenti

Punteggi totali ottenuti
Punteggio
attribuito per i
libri

Punteggio
attribuito per i cd
e i dvd

Totale

L'Ippogrifo s.r.l.

71,29032

11,14286

82,43318

Libreria dei Ragazzi di Parola Anna Maria & C. s.n.c.

63,06452

2,14286

65,20737

Leggere s.r.l.

85,00000

15,00000

100,00000

Concorrenti

7. Nome e indirizzo dell'aggiudicatario

1

Articolo 95, comma 4, del Codice.

2

Denominazione: Leggere s.r.l.
Sede legale: via Grumello n. 57 –– 24127 Bergamo
Indirizzo PEC: leggeresrl@legalmail.it
Codice fiscale e partita I.V.A.: 02511020162
Telefono: 0354243733
Fax: 035318080
8. Prezzo o gamma di prezzi (minimo/massimo) pagati
//
9. Valore dell'offerta (o delle offerte) cui è stato aggiudicato l'appalto
Ribasso percentuale offerto del 31% sul prezzo dei libri e del 35% sul prezzo di copertina di
ciascun CD/DVD. Essendo il contratto stipulato a misura l’impresa «Leggere s.r.l.» avrà diritto
al pagamento di un corrispettivo commisurato alla parte delle forniture eseguite. Il corrispettivo
sarà determinato applicando il ribasso unico percentuale offerto in sede di gara.
10. Se del caso, valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi
Il subappalto sarà ammesso nei limiti e con le modalità stabiliti dall’articolo 118 del Codice.
11. Data di pubblicazione della RDO sul MEPA
Richiesta di offerta [R.D.O.] n. 1595726 del 26 maggio 2017.
12. Durata del servizio:
L’appalto ha durata dal momento della stipula del contratto al 31 dicembre 2019, salvo
l’esaurimento anticipato dell’intero importo contrattuale.
13. Responsabile del procedimento:
Chiavero Stefania, funzionario del settore Cultura e Attività istituzionali interne [tel. 0171
444640 — e-mail: stefania.chiavero@comune.cuneo.it]
14. Direttore dell’esecuzione:
Chiavero Stefania, funzionario del settore Cultura e Attività istituzionali interne [tel. 0171
444640 — e-mail: stefania.chiavero@comune.cuneo.it]
15. Data d'invio del presente avviso
Cuneo, 3 agosto 2017
16. Nome ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso
Gli atti definitivi relativi alla procedura di gara sono impugnabili con le modalità e nei termini
previsti dall’articolo 120 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 «Attuazione dell'articolo
44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo
3

amministrativo» presso il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte — corso Stati
Uniti n. 45 — 10129 Torino — Tel. 011-5576411.

Il dirigente
Rinaldi Giorgio
Documento firmato digitalmente
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