DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO SPECIALE SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO (SBA)DI ATENEO (SBA)
U.O. Centro Unico di Spesa del SBA

DETERMINA N. 105
OGGETTO: Affidamento della fornitura di abbonamenti a riviste italiane su supporto
cartaceo e/o digitali per le biblioteche del Sistema bibliotecario e Archivio storico di
Ateneo dell’Università degli Studi di Palermo Anno 2019
RDO N. 2242416 - CIG 7822800AC5 – Lotto 1 Riviste edite da case editrici italiane
Ditta aggiudicataria Celdes Srl per € 19.179,53 (escluso IVA ove dovuta);
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il Decreto del Direttore Generale n. 741/2019 prot. n. 19375 del 06/03/2019
con il quale è stata avviata la procedura in oggetto;
Visto il Decreto del Direttore Generale n. 910/2019, prot. 24190 del 21/03/2019 di
nomina della Commissione per la valutazione delle offerte;
Vista la RDO n. 2242416 per lo svolgimento di una procedura negoziata, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016, finalizzata all’acquisto di riviste
edite da case editrici italiane, di cui all’Allegato 1, da aggiudicare con il criterio del
minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. C) del D.Lgs. 50/2016, avviata in
ME.PA., aperta a qualsiasi fornitore abilitato al Bando relativo alla categoria
merceologica BENI/Libri, prodotti editoriali e multimediali, relativa al Lotto 1 - CIG
7822800AC5 - Importo presunto EURO 28.000,00;
Considerato che alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, ore
13:00 del giorno 22/03/2019, sono pervenute n. 2 offerte per il Lotto 1 dalle
seguenti ditte concorrenti, come di seguito riportato:
N.
1
2

Denominazione
concorrente
CELDES S.R.L.
EBSCO INFORMATION
SERVICES S.R.L.

P.IVA
01137991004
11164410018

Data presentazione
offerta
18/03/2019
11:03:33
22/03/2019
09:52:50

Considerato che la Commissione di cui sopra, nel verbale n. 1 del 27/03/2019,
propone l’aggiudicazione del Lotto 1 – riviste italiane (di cui all’Allegato 1) per €
19.179,53 (escluso IVA ove dovuta) alla ditta Celdes Srl, tenuto conto delle
risultanze della valutazione delle offerte e della graduatoria dei concorrenti alla
gara, sotto riportata:
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DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO SPECIALE SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO (SBA)DI ATENEO (SBA)
U.O. Centro Unico di Spesa del SBA

LOTTO 1 – RIVISTE ITALIANE (Allegato 1)
Ditte concorrenti
Valore complessivo
N.
dell’Offerta
1 CELDES S.R.L.
€ 19.179,53
2 EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.
€ 20.547,49
Tenuto conto che il RUP ha esaminato ed approvato la documentazione di gara e i
controlli sui fornitori aggiudicatari hanno dato esito positivo;
Considerato che il costo degli abbonamenti grava sul conto di costo CA.C.B.02.03.01
“Acquisto libri, periodici e materiale bibliografico”, sui progetti contabili delle
biblioteche richiedenti l’acquisto, ciascuno per la quota di propria pertinenza, come
da Allegato 1, E.C. 2019;
Viste le disposizioni di impegno n. 81/2019, 82/2019, 83/2019, 84/2019, 85/2019,
86/2019, 87/2019 e le correlate scritture anticipate n. 8238, 8242, 8246, 8250, 8255,
8257, 8258 del 16/04/2019 registrate sul conto di costo CA.C.B.02.03.01 “Acquisto
libri, periodici e materiale bibliografico” E.C. 2019;
Tenuto conto che il P.O. è il Direttore Generale, dott. Antonio Romeo;
Ritenuto opportuno procedere con l’aggiudicazione della gara in oggetto;
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 della stazione
appaltante;
DETERMINA
•

•

di procedere con l’affidamento, tramite ME.PA., ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. b) del D. Lgs. 50/2016, per la fornitura di abbonamenti a riviste italiane su
supporto cartaceo e/o digitali, per le biblioteche del Sistema bibliotecario e
Archivio storico di Ateneo dell’Università degli Studi di Palermo – anno 2019 RDO N. 2242416, Lotto 1 alla ditta Celdes Srl per € 19.179,53 (escluso IVA ove
dovuta);
di pubblicare il presente provvedimento sul sito Web di Ateneo nella sezione
“Amministrazione Trasparente”.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Romeo
Firmato digitalmente da:Antonio Romeo
Organizzazione:UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO/80023730825
Unita':DIRETTORE GENERALE
Data:18/04/2019 14:02:48
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