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VERBALE DI GARA N. 2 DEL 27/04/2020 
procedura: negoziata art. 36, comma 2, lett. b) del decreto legislativo n. 50 del 2016 

criterio: offerta economicamente più vantaggiosa art. 95 del decreto legislativo n. 50 del 2016 

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DOCUMENTARIO                       
PER LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO – ARCHIVISTICO                           

DI VALLE TROMPIA – PERIODO 01.04.2020 – 31.03.2021 

CPV 22113000-5 - CIG 820406509D 

 
 

L’anno duemilaventi, addì 27 del mese di aprile alle ore 10.40 nella sede della società Civitas srl, riprendono le 
operazioni relative alla procedura in oggetto al fine di procedere in seduta non pubblica alla chiusura delle buste 
tecniche e in seduta pubblica all'apertura della busta economica, cui seguirà l'attribuzione del punteggio in base 
alle modalità indicate nella lettera d'invito. 

 
PRESO ATTO 

 

 delle risultanze relative alle operazioni di valutazione della busta amministrativa effettuate in seduta 
pubblica e concluse come da verbale in data 24/04/2020. 

 della nota inviata alle ditte concorrenti con la quale si comunica che il Presidente del Seggio di gara ha 
disposto la sospensione delle operazione di gara rinviandone la prosecuzione alle ore 9.00 di oggi, al fine di 
procedere in seduta non pubblica alla chiusura delle buste tecniche e in seduta pubblica all'apertura della 
busta economica, cui seguirà l'attribuzione del punteggio in base alle modalità indicate nella lettera d'invito. 

 
Il Presidente della Commissione Giudicatrice riapre la seduta non pubblica alle ore 10.40 alla presenza di tutti i 
membri della commissione. 
 
All’apertura della seduta non è presente il Presidente del seggio di gara 
 
Come previsto dalla lettera d’invito alla procedura, la Commissione ha a disposizione n. 80 punti per la 
valutazione dell’offerta tecnica di seguito dettagliati: 
 

Parametro Punteggio 

1. Copertura editoriale (Numero editori trattati, attivi nel 2018) 

Il punteggio verrà attribuito proporzionalmente riferendosi al rapporto dell'AIE 2018 
 Max 2 

2. Numero di titoli effettivamente presenti in magazzino immediatamente disponibili al 

momento della stesura dell’offerta 

Il punteggio verrà attribuito proporzionalmente riferendosi all'offerta maggiore 

Max 3 

3. Funzionalità del servizio di e-commerce  

È richiesta una descrizione delle procedure informatiche relative alla consultazione 
catalogo, modalità di prenotazione e ordine.  

Max 20 

mailto:info@civitas.valletrompia.it
http://www.civitas.valletrompia.it/


 

 

CIVITAS SRL 
Società a capitale pubblico della Comunità Montana e Comuni della Valle Trompia 
 

Via G. Matteotti , 299 – 25063 GARDONE V.T. (BS) 

Tel. 030/8913536 –  Fax. 030/8910017 - info@civitas.valletrompia.it 

C.F. e P.IVA 02710760980 – www.civitas.valletrompia.it  
 

 

Pag. 2 a 10 

  

a) Semplicità di gestione, amichevolezza delle maschere di ricerca e ordine, funzionalità 

dei filtri di ricerca (max 15 punti) 

b) Modalità di gestione dei budget (controllo e suddivisione del budget e del residuo, 

budget bloccante) - (max 5 punti) 

4. Strumenti di controllo e gestione degli ordini, fatturazione, statistiche 

a) Modalità di gestione della fornitura (evasione degli ordini, organizzazione delle 

spedizioni, tracciamento delle consegne) - (Max 5 punti) 

b) Modalità di gestione della verifica della corrispondenza tra documenti recapitati e bolle 

di consegna e gestione dei resi - (max 2 punti) 

c) Gestione degli ordini relativi a pubblicazioni non più in commercio e/o di difficile 

reperibilità ovvero non presenti nella banca dati (periodici, giochi in scatola, lettori e-

reader, etc.) - (Max 5 punti) 

d) Modalità di gestione e di controllo dello speso, accesso a strumenti di reportistica e 

statistiche sugli acquisti, gestione delle fatturazioni (stampe ed estrazione file, 

strumenti di controllo) (max 6 punti) 

e) Modalità di contatto con il Fornitore e modalità di servizio assistenza clienti (max 2 

punti)  

Max 20 

5. Tempi medio di consegna 

Indicare il metodo di calcolo utilizzato. Il punteggio verrà attribuito proporzionalmente 
riferendosi al tempo inferiore 

Max 6 

6. Servizio di novità editoriali 

La proposta dovrà descrivere il servizio di novità editoriali e le modalità di gestione  
1) Modalità di gestione del servizio novità (produzione, segnalazione, pubblicazione, 

alerting, titoli di novità editoriali) – (max 5 punti) 

2) Modalità di gestione dell’Approval Plan (servizio di ottimizzazione degli acquisti 

coordinati) – (max 10 punti) 

3) Modalità di gestione della visione diretta di novità editoriali (Invio copie in visione, 

modalità di acquisto coordinato presso la Sede del Sistema Bibliotecario) – (max 5 

punti) 

Max 20 

7. Servizi aggiuntivi inerenti il servizio di fornitura di materiali documentari e 

multimediali 

A ogni indicazione, riconosciuta come apprezzabile e vantaggiosa, sarà attribuito un 
punteggio pari a 3 fino ad un massimo di 9 

Max 9  

TOTALE PUNTI 80 

 
 
Fatta salva l’attribuzione dei punteggi per i servizi migliorativi offerti, che segue il criterio indicato nella 
precedente tabella (punteggio fisso per ciascun servizio considerato apprezzabile), l’attribuzione dei punteggi 
avverrà da parte della Commissione giudicatrice con il ricorso all’attribuzione discrezionale di un coefficiente, 
variabile tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori (con 
possibilità di attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):  
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 Ottimo 1,0  

 Buono 0,80  

 Discreto 0,70 

 Sufficiente 0,6 

 Parzialmente Inadeguato/Mediocre 0,30 

 Insufficiente 0,10 

 Gravemente inadeguato/Assente o irrilevante 0,0 
 
 
Alla luce della suddetta scala di valori considerata adeguata, i commissari non prevedono l’attribuzione di 
coefficienti intermedi per ciascun concorrente. 
 
 

LEGGERE SRL
REQUISITI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA Media coefficienti

1 Copertura editoriale (Numero editori trattati, attivi nel 2017)

Il punteggio verrà attribuito proporzionalmente riferendosi al rapporto dell'AIE 2018

1,00

2 Numero di titoli effettivamente presenti in magazzino immediatamente disponibili al momento 

della stesura dell’offerta

0,73

3.a) Semplicità di gestione, amichevolezza delle maschere di ricerca e ordine, funzionalità dei filtri di 

ricerca (max 15 punti) 1,00

3.b) Modalità di gestione dei budget (controllo e suddivisione del budget e del residuo, budget 

bloccante) - (max 5 punti) 1,00

4.a) Modalità di gestione della fornitura (evasione degli ordini, organizzazione delle spedizioni, 

tracciamento delle consegne) - (Max 5 punti) 1,00

4.b) Modalità di gestione della verifica della corrispondenza tra documenti recapitati e bolle di 

consegna e gestione dei resi - (max 2 punti 1,00

4.c) Gestione degli ordini relativi a pubblicazioni non più in commercio e/o di difficile reperibilità 

ovvero non presenti nella banca dati (periodici, giochi in scatola, lettori e-reader, etc.) - (Max 5 punti) 0,77

4.d) Modalità di gestione e di controllo dello speso, accesso a strumenti di reportistica e statistiche 

sugli acquisti, gestione delle fatturazioni (stampe ed estrazione file, strumenti di controllo) (max 6 

punti) 1,00

4.e) Modalità di contatto con il Fornitore e modalità di servizio assistenza clienti (max 2 punti) 1,00

5 Tempo medio di consegna: indicare il metodo di calcolo utilizzato. Il punteggio verrà attribuito 

proporzionalmente riferendosi al tempo inferiore 0,77

6.1. Modalità di gestione del servizio novità (produzione, segnalazione, pubblicazione, alerting, titoli 

di novità editoriali) – (max 5 punti) 0,80

6.2. Modalità di gestione dell’Approval Plan (servizio di ottimizzazione degli acquisti coordinati) – 

(max 10 punti) 0,87

6.3. Modalità di gestione della visione diretta di novità editoriali (Invio copie in visione, modalità di 

acquisto coordinato presso la Sede del Sistema Bibliotecario) – (max 5 punti) 1,00

7 Servizi aggiuntivi inerenti il servizio di fornitura di materiali documentari e multimediali

A ogni indicazione, riconosciuta come apprezzabile e vantaggiosa, sarà attribuito un punteggio pari a 3 

fino ad un massimo di 9 6,00

3

6

4
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MF INGROSSO
REQUISITI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA Media coefficienti

1 Copertura editoriale (Numero editori trattati, attivi nel 2017)

Il punteggio verrà attribuito proporzionalmente riferendosi al rapporto dell'AIE 2017

0,73

2 Numero di titoli effettivamente presenti in magazzino immediatamente disponibili al momento 

della stesura dell’offerta

1,00

3.a) Semplicità di gestione, amichevolezza delle maschere di ricerca e ordine, funzionalità dei filtri di 

ricerca (max 15 punti) 0,73

3.b) Modalità di gestione dei budget (controllo e suddivisione del budget e del residuo, budget 

bloccante) - (max 5 punti) 0,30

4.a) Modalità di gestione della fornitura (evasione degli ordini, organizzazione delle spedizioni, 

tracciamento delle consegne) - (Max 5 punti) 0,63

4.b) Modalità di gestione della verifica della corrispondenza tra documenti recapitati e bolle di 

consegna e gestione dei resi - (max 2 punti 0,50

4.c) Gestione degli ordini relativi a pubblicazioni non più in commercio e/o di difficile reperibilità 

ovvero non presenti nella banca dati (periodici, giochi in scatola, lettori e-reader, etc.) - (Max 5 punti) 0,77

4.d) Modalità di gestione e di controllo dello speso, accesso a strumenti di reportistica e statistiche 

sugli acquisti, gestione delle fatturazioni (stampe ed estrazione file, strumenti di controllo) (max 6 

punti) 0,30

4.e) Modalità di contatto con il Fornitore e modalità di servizio assistenza clienti (max 2 punti) 0,67

5 Tempi medio di consegna: indicare il metodo di calcolo utilizzato. Il punteggio verrà attribuito 

proporzionalmente riferendosi al tempo inferiore 0,73

6.1. Modalità di gestione del servizio novità (produzione, segnalazione, pubblicazione, alerting, titoli 

di novità editoriali) – (max 5 punti) 0,73

6.2. Modalità di gestione dell’Approval Plan (servizio di ottimizzazione degli acquisti coordinati) – 

(max 10 punti) 0,80

6.3. Modalità di gestione della visione diretta di novità editoriali (Invio copie in visione, modalità di 

acquisto coordinato presso la Sede del Sistema Bibliotecario) – (max 5 punti) 0,80

7 Servizi aggiuntivi inerenti il servizio di fornitura di materiali documentari e multimediali

A ogni indicazione, riconosciuta come apprezzabile e vantaggiosa, sarà attribuito un punteggio pari a 3 

fino ad un massimo di 9 8,00

3

4

6

 
 
 
 
 
 
 
Terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei 
coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari, in coefficienti definitivi. 
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Per ciascun requisito viene individuata la media più alta la quale viene posta uguale a 1 proporzionando a tale 
media massima le medie provvisorie prima calcolate. Questo comporta che le medie precedentemente calcolate 
devono essere moltiplicate per i fattori di conversione, uno per ciascun requisito: 
 

REQUISITI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA LEGGERE MF INGROS MEDIA MASSIMA

1 Copertura editoriale (Numero editori trattati, attivi nel 2017)

Il punteggio verrà attribuito proporzionalmente riferendosi al rapporto 

dell'AIE 2017

1,00 0,73 1

2 Numero di titoli effettivamente presenti in magazzino immediatamente 

disponibili al momento della stesura dell’offerta

0,73 1,00 1

3.a) Semplicità di gestione, amichevolezza delle maschere di ricerca e 

ordine, funzionalità dei filtri di ricerca (max 15 punti) 1,00 0,73 1

3.b) Modalità di gestione dei budget (controllo e suddivisione del budget e 

del residuo, budget bloccante) - (max 5 punti) 1,00 0,30 1

4.a) Modalità di gestione della fornitura (evasione degli ordini, 

organizzazione delle spedizioni, tracciamento delle consegne) - (Max 5 

punti) 1,00 0,63 1

4.b) Modalità di gestione della verifica della corrispondenza tra documenti 

recapitati e bolle di consegna e gestione dei resi - (max 2 punti 1,00 0,50 1

4.c) Gestione degli ordini relativi a pubblicazioni non più in commercio e/o 

di difficile reperibilità ovvero non presenti nella banca dati (periodici, 

giochi in scatola, lettori e-reader, etc.) - (Max 5 punti) 0,77 0,77 0,77

4.d) Modalità di gestione e di controllo dello speso, accesso a strumenti di 

reportistica e statistiche sugli acquisti, gestione delle fatturazioni (stampe 

ed estrazione file, strumenti di controllo) (max 6 punti) 1,00 0,30 1

4.e) Modalità di contatto con il Fornitore e modalità di servizio assistenza 

clienti (max 2 punti) 1,00 0,67 1

5 Tempi medio di consegna: indicare il metodo di calcolo utilizzato. Il 

punteggio verrà attribuito proporzionalmente riferendosi al tempo 

inferiore 0,77 0,73 0,77

6.1. Modalità di gestione del servizio novità (produzione, segnalazione, 

pubblicazione, alerting, titoli di novità editoriali) – (max 5 punti) 0,80 0,73 0,8

6.2. Modalità di gestione dell’Approval Plan (servizio di ottimizzazione degli 

acquisti coordinati) – (max 10 punti) 0,87 0,80 0,87

6.3. Modalità di gestione della visione diretta di novità editoriali (Invio 

copie in visione, modalità di acquisto coordinato presso la Sede del Sistema 

Bibliotecario) – (max 5 punti) 1,00 0,80 1

7 Servizi aggiuntivi inerenti il servizio di fornitura di materiali documentari e 

multimediali

A ogni indicazione, riconosciuta come apprezzabile e vantaggiosa, sarà 

attribuito un punteggio pari a 3 fino ad un massimo di 9 6,00 8,00 ---

3

4

6

 
 
 
 

mailto:info@civitas.valletrompia.it
http://www.civitas.valletrompia.it/


 

 

CIVITAS SRL 
Società a capitale pubblico della Comunità Montana e Comuni della Valle Trompia 
 

Via G. Matteotti , 299 – 25063 GARDONE V.T. (BS) 

Tel. 030/8913536 –  Fax. 030/8910017 - info@civitas.valletrompia.it 

C.F. e P.IVA 02710760980 – www.civitas.valletrompia.it  
 

 

Pag. 6 a 10 

  

 
 
 
Si ottengono così le medie definitive riportate nelle tabelle che seguono, che in base ai valori dei coefficienti 
(medie definitive) e dei punteggi (pesi) attribuiti a ciascuno dei requisiti dell’offerta, permettono di ottenere le 
seguenti valutazioni definitive: 
 
 
 
LEGGERE SRL 

REQUISITI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA MEDIA ORIGINALE FATTORE DI CONVESIONE MEDIA DEFINITIVA VALUTAZIONE DEF. PESI

1 Copertura editoriale (Numero editori trattati, attivi nel 2017)

Il punteggio verrà attribuito proporzionalmente riferendosi al rapporto dell'AIE 2017

1,00 1,00 1,00 2,00 2

2 Numero di titoli effettivamente presenti in magazzino immediatamente disponibili al momento 

della stesura dell’offerta

0,73 1,00 0,73 2,20 3

3.a) Semplicità di gestione, amichevolezza delle maschere di ricerca e ordine, funzionalità dei filtri di 

ricerca (max 15 punti) 1,00 1,00 1,00 15,00 15

3.b) Modalità di gestione dei budget (controllo e suddivisione del budget e del residuo, budget 

bloccante) - (max 5 punti) 1,00 1,00 1,00 5,00 5

4.a) Modalità di gestione della fornitura (evasione degli ordini, organizzazione delle spedizioni, 

tracciamento delle consegne) - (Max 5 punti) 1,00 1,00 1,00 5,00 5

4.b) Modalità di gestione della verifica della corrispondenza tra documenti recapitati e bolle di 

consegna e gestione dei resi - (max 2 punti 1,00 1,00 1,00 2,00 2

4.c) Gestione degli ordini relativi a pubblicazioni non più in commercio e/o di difficile reperibilità 

ovvero non presenti nella banca dati (periodici, giochi in scatola, lettori e-reader, etc.) - (Max 5 punti) 0,77 1,08 0,82 4,12 5

4.d) Modalità di gestione e di controllo dello speso, accesso a strumenti di reportistica e statistiche 

sugli acquisti, gestione delle fatturazioni (stampe ed estrazione file, strumenti di controllo) (max 6 

punti) 1,00 1,00 1,00 6,00 6

4.e) Modalità di contatto con il Fornitore e modalità di servizio assistenza clienti (max 2 punti) 1,00 1,00 1,00 2,00 2

5 Tempi medio di consegna: indicare il metodo di calcolo utilizzato. Il punteggio verrà attribuito 

proporzionalmente riferendosi al tempo inferiore 0,77 1,37 1,00 6,00 6

6.1. Modalità di gestione del servizio novità (produzione, segnalazione, pubblicazione, alerting, titoli 

di novità editoriali) – (max 5 punti) 0,80 1,25 1,00 5,00 5

6.2. Modalità di gestione dell’Approval Plan (servizio di ottimizzazione degli acquisti coordinati) – 

(max 10 punti) 0,87 1,16 1,00 10,00 10

6.3. Modalità di gestione della visione diretta di novità editoriali (Invio copie in visione, modalità di 

acquisto coordinato presso la Sede del Sistema Bibliotecario) – (max 5 punti) 1,00 1,00 1,00 5,00 5

7 Servizi aggiuntivi inerenti il servizio di fornitura di materiali documentari e multimediali

A ogni indicazione, riconosciuta come apprezzabile e vantaggiosa, sarà attribuito un punteggio pari a 3 

fino ad un massimo di 9 6,00 1,00 6,00 6,00 9

TOTALI 75,32 80

6

3

4
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MF INGROSSO SRL  
 

REQUISITI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA MEDIA ORIGINALE FATTORE DI CONVESIONE MEDIA DEFINITIVA VALUTAZIONE DEF. PESI

1 Copertura editoriale (Numero editori trattati, attivi nel 2017)

Il punteggio verrà attribuito proporzionalmente riferendosi al rapporto dell'AIE 2017

0,73 1,00 0,73 1,47 2

2 Numero di titoli effettivamente presenti in magazzino immediatamente disponibili al momento 

della stesura dell’offerta

1,00 1,00 1,00 3,00 3

3.a) Semplicità di gestione, amichevolezza delle maschere di ricerca e ordine, funzionalità dei filtri di 

ricerca (max 15 punti) 0,73 1,00 0,73 11,00 15

3.b) Modalità di gestione dei budget (controllo e suddivisione del budget e del residuo, budget 

bloccante) - (max 5 punti) 0,30 1,00 0,30 1,50 5

4.a) Modalità di gestione della fornitura (evasione degli ordini, organizzazione delle spedizioni, 

tracciamento delle consegne) - (Max 5 punti) 0,63 1,00 0,63 3,17 5

4.b) Modalità di gestione della verifica della corrispondenza tra documenti recapitati e bolle di 

consegna e gestione dei resi - (max 2 punti 0,50 1,00 0,50 1,00 2

4.c) Gestione degli ordini relativi a pubblicazioni non più in commercio e/o di difficile reperibilità 

ovvero non presenti nella banca dati (periodici, giochi in scatola, lettori e-reader, etc.) - (Max 5 punti) 0,77 1,08 0,82 4,12 5

4.d) Modalità di gestione e di controllo dello speso, accesso a strumenti di reportistica e statistiche 

sugli acquisti, gestione delle fatturazioni (stampe ed estrazione file, strumenti di controllo) (max 6 

punti) 0,30 1,00 0,30 1,80 6

4.e) Modalità di contatto con il Fornitore e modalità di servizio assistenza clienti (max 2 punti) 0,67 1,00 0,67 1,33 2

5 Tempi medio di consegna: indicare il metodo di calcolo utilizzato. Il punteggio verrà attribuito 

proporzionalmente riferendosi al tempo inferiore 0,73 1,37 1,00 6,00 6

6.1. Modalità di gestione del servizio novità (produzione, segnalazione, pubblicazione, alerting, titoli 

di novità editoriali) – (max 5 punti) 0,73 1,25 0,92 4,58 5

6.2. Modalità di gestione dell’Approval Plan (servizio di ottimizzazione degli acquisti coordinati) – 

(max 10 punti) 0,80 1,16 0,93 9,30 10

6.3. Modalità di gestione della visione diretta di novità editoriali (Invio copie in visione, modalità di 

acquisto coordinato presso la Sede del Sistema Bibliotecario) – (max 5 punti) 0,80 1,00 0,80 4,00 5

7 Servizi aggiuntivi inerenti il servizio di fornitura di materiali documentari e multimediali

A ogni indicazione, riconosciuta come apprezzabile e vantaggiosa, sarà attribuito un punteggio pari a 3 

fino ad un massimo di 9 8,00 1,00 8,00 8,00 9

TOTALI 60,27 80

6

3

4

 
 
 
 
Alle ore 12.34 la Commissione Giudicatrice chiude la valutazione tecnica.  
 
 
A questo punto alle ore 13.35 il Presidente del Seggio di gara si ricollega e riprende la seduta pubblica.  
 
 
Il Presidente della commissione giudicatrice, procede quindi nella lettura dei punteggi risultanti dall’attività di 
valutazione della documentazione contenuta nella BUSTA TECNICA 
 
 
Alle ore 12.38 preso atto della conclusione della seduta riservata di valutazione dell’offerta tecnica, il Presidente 
del Seggio di gara procede all’apertura telematica delle BUSTE ECOMOMICHE. 
 
 
Come previsto dalla documentazione di gara, l’offerta economica viene valutata nel seguente modo: 
 

Prezzo della fornitura max 20 punti su 100, suddivisa per tipologie di materiale: 

Per la valutazione dello sconto percentuale per i libri unico per tutte le tipologie di materiale si attribuirà il 

punteggio massimo alla percentuale di sconto migliore (valutato il 85% dell'offerta ovvero max 17 punti), agli 
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altri concorrenti sarà assegnato un punteggio proporzionalmente inferiore risultante dell'applicazione della 

seguente formula: 

 

PUNTEGGIO = % di ribasso (offerta da valutare) x 17 

   % di ribasso migliore 

Per la valutazione dello sconto percentuale per i materiali su supporto audio e video, giochi in scatola, e 
dispositivi per la lettura digitale (e-reader) unico per tutte le tipologie di materiale si attribuirà il punteggio 
massimo alla percentuale di sconto migliore (valutato il 5% dell'offerta ovvero max 1 punto), agli altri 
concorrenti sarà assegnato un punteggio proporzionalmente inferiore risultante dell'applicazione della seguente 
formula: 
 

PUNTEGGIO = % di ribasso (offerta da valutare) x 1 

   % di ribasso migliore 
 
Per la valutazione dello sconto percentuale unico per gli abbonamenti a periodici si attribuirà il punteggio 
massimo alla percentuale di sconto migliore (valutato il 10% dell'offerta ovvero max 2 punti), agli altri 
concorrenti sarà assegnato un punteggio proporzionalmente inferiore risultante dell'applicazione della seguente 
formula: 
 
PUNTEGGIO = % di ribasso (offerta da valutare) x 2 
   % di ribasso migliore 

 
 
Tenuto conto di quanto sopra precisato, si procede all’attribuzione del punteggio relativo all’offerta economica 
come segue: 
 
LEGGERE SRL 

Tipologia % di sconto  PUNTEGGIO 

Fornitura libri 
 

30,50 16,20 

Fornitura materiali su supporto 
audio e video, giochi in scatola, e 
dispositivi per la lettura digitale 
(e-reader) 

30,50 0,95 

Fornitura abbonamenti a periodici  0 0 

TOTALE 17,15 
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MF INGROSSO 
 

Tipologia % di sconto  PUNTEGGIO 

Fornitura libri 32,00 17 

Fornitura materiali su supporto 
audio e video, giochi in scatola, e 
dispositivi per la lettura digitale 
(e-reader) 

32,00 1 

Fornitura abbonamenti a periodici  0 0 

TOTALE 18 

 
 
Tenuto conto di quanto sopra precisato, si procede all’attribuzione del punteggio complessivo delle singole 
offerte utilizzando l’opzione “graduatoria economica offline”: 
 

Tipologia LEGGERE SRL MF INGROSSO 

Offerta tecnica 
 

75,32 60,27 

Offerta economica 17,15 18,00 

TOTALE 92,47 78,27 

 
 
Il Presidente del Seggio di gara procede infine alla formazione della graduatoria e alla proposta di aggiudicazione 
come appresso indicato: 
 

1) Leggere Srl  92,47 punti 
 

2) MF Ingrosso Spa 78,27 punti 
 

 
Il Seggio di gara rimette al Consiglio di amministrazione tutta la documentazione, il presente verbale, il verbale 
della commissione giudicatrice ed il report denominato “proposta di aggiudicazione” per i provvedimenti di 
competenza. 
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Alle ore 13.20 la seduta viene tolta. 
 
 
Gardone V.T., lì 27/04/2020 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
 
IL PRESIDENTE DEL SEGGIO          Denise Mutti  _____________________  
 
 
 
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE   Francesca Stefana _____________________  
 
 

COMPONENTE DELLA COMMISSIONE  Perotti Federica    
   
 
COMPONENTE DELLA COMMISSIONE  Maestri Laura       _____________________  
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