Prot. 0023059/19 del 15/01/2019

Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) e comma 6 del d.lgs. 50/2016 s.m.i, per
l’affidamento della fornitura di pubblicazioni periodiche italiane ed estere per le annualità 2019 e 2020
tramite Richiesta di Offerta (R.D.O.) n. 2139180 aperta sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (M.E.P.A.), bando “Beni”.
CIG 77207704F5

PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE
IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE AMMINISTRAZIONE
- VISTO il provvedimento prot. 0505384/18 del 5 dicembre 2018, con cui è stata avviata, in data 5
dicembre 2018, sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) una Richiesta di
Offerta (R.D.O.) contraddistinta dal n. 2139180 per l’affidamento della fornitura di pubblicazioni
periodiche italiane ed estere per le annualità 2019 e 2020 aperta a tutti gli operatori economici che, alla
data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, sono in possesso dei requisiti di ordine
generale e di qualificazione previsti nella lex specialis e che alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle offerte sono iscritti al M.E.P.A. ed abilitati al Bando "Beni" per le categorie oggetto
dell'appalto;
- VISTO l’importo posto a base d’asta, pari a euro 200.000,00 (IVA esclusa);
- VISTO il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla
base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.,
secondo le indicazioni e prescrizioni riportate nel Disciplinare di gara;
- VISTA la R.d.O. n. 2139180, contrassegnata da CIG 77207704F5, pubblicata sulla piattaforma del
portale www.acquistinretepa.it in data 5.12.2018 e avente come scadenza il 18.12.2018 alle ore 12:00;
- CONSIDERATO che, entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte sono pervenute
sulla piattaforma di sistema le offerte dei seguenti n. 2 operatori economici:
1. CELDES S.R.L.
2. EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.
- VISTO il provvedimento prot. 0532554/18 del 18 dicembre 2018, con cui è stata nominata la
commissione giudicatrice in relazione all’appalto specifico in rassegna;
- VISTO il verbale della seduta della commissione giudicatrice del 18 dicembre 2018 in cui è stata
esaminata la documentazione amministrativa (parte integrante dell’offerta e pervenuta anch’essa a
“sistema”);
- VISTO il provvedimento prot. 0533344/18 del 18 dicembre 2018 che ha determinato l’ammissione di
tutti i citati n. 2 operatori economici e che è stato, ai sensi dell’art. 29 comma 1 d.lgs. 50/2016,
comunicato singolarmente, in pari data, ai concorrenti stessi sulla piattaforma di sistema nonché
pubblicato in data 19.12.2018 sul sito istituzionale della Consob nella sezione Bandi di gara e contratti;
- VISTO il verbale della seduta della commissione giudicatrice del 18 dicembre 2018, nel corso della
quale la commissione ha proceduto all’apertura e all’esame delle offerte tecniche e delle offerte
economiche e attraverso la funzionalità “chiudi graduatoria e mostra classifica” il Sistema ha stilato la
graduatoria provvisoria di seguito riportata:
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Punteggio Tecnico Totale
Punteggio Economico Totale
Punteggio TOTALE per
Offerente

EBSCO INFORMATION
SERVICES S.R.L.
70,00

CELDES S.R.L.
70,00

30,00

28,98

100,00

98,98

- CONSIDERATO che la commissione ha accertato che l’offerta presentata da EBSCO
INFORMATION SERVICES S.R.L. (prima classificata nella graduatoria provvisoria) presenta gli
indizi di anomalia di cui all’art. 97 comma 3, D.lgs 50/2016, in quanto “sia i punti relativi al prezzo, sia
la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, [risultano] entrambi superiori ai quattro
quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara”;
- VISTA la richiesta di chiarimenti dell’anomalia inoltrata a EBSCO INFORMATION SERVICES
S.R.L. tramite la funzionalità Comunicazioni, disponibile sul MEPA nell’ambito della RdO di
riferimento, da fornire entro il 02.1.2019 e la comunicazione fatta pervenire sul MEPA, da EBSCO
INFORMATION SERVICES S.R.L. in data 27.12.2018;
- VISTO il verbale della riunione – in seduta riservata – dell’8 gennaio 2019 in cui la commissione ha
esaminato la documentazione trasmessa dal concorrente, ritenendo che non ci fossero gli elementi per
poter procedere alla conclusione del procedimento di verifica di anomalia e stabilendo dunque di inviare
una richiesta di precisazioni ulteriori;
- VISTA la richiesta di precisazioni ulteriori inoltrata a EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.
l’8.1.2019 tramite la funzionalità Comunicazioni, disponibile sul MEPA nell’ambito della RdO di
riferimento, da fornire entro il 15.1.2019 e la comunicazione fatta pervenire sul MEPA, da EBSCO
INFORMATION SERVICES S.R.L. in data 10.01.2019;
- VISTO il verbale della riunione – in seduta riservata – del 10 gennaio 2019 in cui la commissione ha
verificato le giustificazioni e le precisazioni fornite dal concorrente ritenendole idonee ad escludere
l’anomalia dell’offerta e valutando di conseguenza congrua l’offerta economica presentata da EBSCO
INFORMATION SERVICES S.R.L.;
- VISTA la proposta della commissione giudicatrice in data 10 gennaio 2019 di aggiudicare la procedura
di gara in parola alla società EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.

DISPONE
l’aggiudicazione – ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 5, del D.lgs. 50/2016, della procedura
negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) e comma 6, del D.lgs. 50/2016 esperita tramite il Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), in forma di R.d.O. (Richiesta di Offerta) aperta
n. 2139180 – Bando “Beni”– per l’affidamento della fornitura di pubblicazioni periodiche italiane ed
estere per le annualità 2019 e 2020 in favore della EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L..
L’onere complessivo, per effetto di quanto sopra, è pari a € 200.000,00 (IVA esclusa) e graverà sul
capitolo di spesa corrispondente al n. 10329 (“Acquisto e rilegatura materiale di informazione per la
biblioteca”) del bilancio di previsione degli esercizi 2019 e 2020.
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Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio, entro trenta giorni da quello di ricevimento della comunicazione dello stesso.

IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE AMMINISTRAZIONE
firma 1
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