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DETERMINA N. 557/2021 

 
OGGETTO: aggiudicazione della gara d’appalto sottosoglia relativa all’affidamento della 
fornitura di materiale bibliografico a carattere monografico, su supporto cartaceo, ed 
eventuali prodotti multimediali, editi da case editrici italiane e straniere per le Biblioteche 
del Sistema bibliotecario e Archivio storico di Ateneo dell’Università degli Studi di Palermo 
per l’anno 2022, suddiviso in due lotti, di importo presunto di € 93.700,00, da aggiudicare 
con il criterio del prezzo più basso – RDO 2904800 LOTTO 1: CIG 89436494A2 - LOTTO 2: 
CIG 8943658C0D 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

Vista la determina a contrarre n. 467/2021 prot. n. 101223 del 15/10/2021 relativa 
all’avvio della gara d’appalto, finalizzata alla fornitura di materiale bibliografico a 
carattere monografico, su supporto cartaceo, edito da case editrici italiane e straniere e 
prodotti multimediali per l’anno 2022, per le esigenze delle Biblioteche di Ateneo; 
Vista la gara d’appalto sottosoglia, avviata in ME.PA. dal PRODA, con la RDO 2904800, ai 
sensi dell’Art. 1, comma 2, lettera a) del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito in 
Legge 120/2020 e il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., finalizzata all’affidamento della 
fornitura del materiale bibliografico in oggetto, con il criterio del minor prezzo, con 
importo presunto di € 93.700,00;  
Vista la proposta di aggiudicazione del RUP, dott.ssa Patrizia Vassallo, prot. n. 124743 del 
02/12/2021 sulla base delle risultanze della valutazione delle offerte presentate dagli 
operatori economici partecipanti, che si allega al presente provvedimento e di cui fa parte 
integrante; 
Considerato che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza sarà 
pubblicata, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016, nel sito web dell’Ateneo di Palermo; 

 
DETERMINA 

 

• di procedere, sulla base delle premesse che qui si intendono interamente riportate, 
tramite ME.PA. RDO 2904800, ai sensi dell’Art. 1, comma 2, lettera a) del decreto-legge 
16 luglio 2020 n. 76, convertito in Legge 120/2020 e il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 
s.m.i, all’aggiudicazione della gara per la fornitura di materiale bibliografico a carattere 
monografico, su supporto cartaceo, edito da case editrici italiane e straniere e prodotti 
multimediali per le esigenze delle Biblioteche di Ateneo per l’anno 2022 ai seguenti 
operatori economici:  
Lotto 1: alla Libreria Scientifica di Giandomenico Bragioli, Via Machiavelli, 21 - Palermo, 
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codice fiscale BRGGDM74S03G273S – P. IVA 05573640827, che ha presentato la 
migliore offerta con il ribasso del 22%; 
Lotto 2: alla ditta Celdes Srl, Corso Trieste, 44 – Roma, codice fiscale 02938930589 – 
P.IVA 01137991004, che ha presentato la migliore offerta con il ribasso del 18,70% 

• di pubblicare il presente provvedimento sul sito Web di Ateneo nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

                         Dott. Antonio Romeo 
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