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VERBALE DI SEDUTA PUBBLICA DEL 12/10/2016 

 

 Il giorno 12 del mese di ottobre dell’anno 2016 alle ore 9.53, si sono riuniti il 
Responsabile del Procedimento Dr.ssa Grazia Maria Umana Primo Ricercatore,  la Dr.ssa 
Angela Mangano Tecnologo – Responsabile della Biblioteca e il sig. Giuseppe Busnè 
Collaboratore Amministrativo collegato telematicamente per procedere con la valutazione 
delle offerte economiche pervenute, con riferimento alla Richiesta di Offerta n. 1341615 
per la fornitura di monografie. 

 Il sig. Giuseppe Busnè assume le funzioni di segretario verbalizzante. Il verbale 
costituisce anche attestazione delle attività svolte dal RUP e dal predetto coadiutore. 

 Viene dunque presa in visione tutta la documentazione relativa alla RdO pervenuta 
sul Portale MePA accedendo telematicamente al servizio. 

 Si procede all’apertura, sul Portale delle procedura di aggiudicazione, constatando 
la presentazione delle offerte da parte delle seguenti ditte: 

LIBRERIA SCIENTIFICA DR.LUCIO DE BIASIO "AEIOU" euro 2.332,00 

EGEA euro 2.447,22 

LIBRERIA SCIENTIFICA DI RAGNI SUSANNA euro 2.537,00 

EBSCO INTERNATIONAL INC euro 2.596,60 

ANGLO AMERICAN BOOK CO SRL euro 2.783,33 

 Si passa pertanto all’esame delle buste economiche relative al facsimile del 
Sistema e successivamente al file excel denominato “MONOGRAFIE” constatandone la 
validità in quanto tutte le ditte hanno firmato digitalmente le offerte. 

 Dall’esame risulta che la Libreria Scientifica Dr. Lucio De Biaso “AEIOU” ha 
presentato un’offerta parziale e non completa per tutte le monografie elencate nel file 
excel denominato “MONOGRAFIE” e pertanto viene esclusa. 

 La ditta EGEA ha presentato un’offerta economica relativa al facsimile del Sistema 
con totale diverso rispetto a quello evidenziato nel file excel denominato “MONOGRAFIE”. 



 A tal proposito in data 11.10.2016  è stata inviata una richiesta di chiarimenti 
attraverso la sezione “comunicazioni con i fornitori” nel Portale, alla quale la ditta ha 
risposto in pari data dichiarando  che “il file excel è compilato con i prezzi di copertina dei 
singoli volumi, mentre l'importo dell'offerta richiesta a "corpo unico" è il risultato del totale 
prezzo di copertina meno la percentuale di sconto applicato” e confermando l’offerta di 
euro 2.447,22 con nuovo invio del file excel dei prezzi corretti delle varie monografie. 

 Si procede sul Portale con la procedura che propone la classifica in ordine 
economico e precisamente: 

• EGEA con un importo di euro 2.447,22 
• LIBRERIA SCIENTIFICA DI RAGNI SUSANNA con un importo di euro 2.537,00 
• EBSCO INTERNATIONALE INC con un importo di euro 2.596,60 
• ANGLO AMERICAN BOOK CO SRL con un importo di euro 2.783,33. 

Vista la graduatoria si propone l’aggiudicazione provvisoria alla ditta EGEA che ha offerto 
il prezzo più basso (euro 2.447,22),	compilando integralmente il file excel. 

 Si dà mandato all’ufficio preposto di procedere agli adempimenti successivi. 

 Alle ore 12.30 la seduta viene chiusa. 

 

Dr.ssa Grazia Maria Umana - RUP 

Dr.ssa Angela Mangano 

Sig. Giuseppe Busnè 

  


