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VERBALE DI GARA N. 1 DEL 24/04/2020
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 24 del mese di aprile alle ore 9.00, si sono svolte le operazioni in modalità telematica
attraverso il collegamento simultaneo in videoconferenza (Skype)., attraverso la procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36, co. 2 lett. b, del D.Lgs. 50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016
PREMESSO CHE


con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 30/01/2020 si è manifestata volontà di sviluppare
un’indagine di mercato ai sensi dell’art. 216, co. 9 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, mediante
avviso di preinformazione pubblicato sul profilo del committente dal 11/02/2020 al 26/02/2020, finalizzata
alla scelta del soggetto idoneo all’affidamento della fornitura di materiale documentario per le biblioteche
del sistema bibliotecario – archivistico di Valle Trompia per la durata di dodici mesi, per un importo
contrattuale certo di € 118.000,00 (cento diciottomila/00) al netto dell’Iva;



l’invito alla procedura negoziata è stata pubblicato dal RUP attraverso la piattaforma telematica per l’eProcurement di Regione Lombardia SINTEL in data 05/03/2020 prot. n. 707/2020 e indirizzato agli operatori
economici individuati con verbale prot. 645/2020 per la partecipazione dall’esito di indagine esplorativa di
mercato di cui sopra



la lettera d’invito alla procedura negoziata prevedeva che l’offerta dovesse pervenire telematicamente a
Civitas srl entro le ore 20:00 del giorno 10/04/2020;



con successivo provvedimento della Presidente del 21/04/2020 si è preso atto delle offerte presentate per
la partecipazione alla procedura negoziata ed è stata nominato il seggio di gara e la commissione
giudicatrice come segue:
Seggio di gara:
 Presidente RUP:
Dott.ssa Denise Mutti
Commissione Giudicatrice:
 Presidente:
 Componente interno:
 Componente interno:

Stefana Francesca
Perotti Federica
Maestri Laura
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RITENUTO
opportuno svolgere l'odierna seduta della Commissione giudicatrice della procedura, nominata in data
21/04/2020, in modalità telematica attraverso il collegamento simultaneo di tutti i commissari in
videoconferenza, al fine di assicurare le misure di contrasto alla diffusione del COVID-19 ed in particolare evitare
i contatti ravvicinati tra le persone, nonché lo spostamento sul territorio dei commissari;
DATO ATTO
che la Commissione non richiede l'intervento di soggetti esterni e che la riunione può essere svolta con modalità
informatiche attraverso l'utilizzo del programma Skype, che consente ai partecipanti la possibilità di intervento e
di visione dei documenti resi disponibili ai Commissari in formato digitale;
DATO ATTO,
inoltre, che tutti i componenti della Commissione hanno assicurato l'esclusiva loro presenza nella stanza dalla
quale viene effettuato il collegamento e la natura riservata della riunione

Il seggio di gara apre la seduta pubblica alle ore 9.30 alla presenza di un testimone Sig.ra Maestri Laura
componente della Commissione Giudicatrice.
All’apertura telematica dei documenti non è collegato alcun rappresentante degli operatori economici invitati
Il Presidente del Seggio di Gara
provvede alla verifica dell’ammissibilità dei concorrenti mediante l’analisi dei dati presenti sulla sezione dedicata
alla procedura all’interno della piattaforma SINTEL, e dei tempi di invio e precisamente:


Leggere Srl 02511020162, offerta pervenuta in data 18/03/2020 alle ore 12.23 id 1584530601249 –
prot. 1019/2020



MF Ingrosso Spa 02690950403, offerta pervenuta in data 09/04/2020 alle ore 20.28, id 1586456914569
– prot. 1020/2020

Il Presidente del seggio di gara, in seduta pubblica, procede alla lettura dei criteri di massima stabiliti per lo
svolgimento della procedura e della composizione della commissione che valuterà l’offerta.
Viene constatato che entrambi gli operatori economici, hanno regolarmente caricato sul portale le buste
telematiche previste dalla lettera d’invito alla procedura ovvero:
 Busta AMMINISTRATIVA
 Busta TECNICA
 Busta ECONOMICA
Si passa al processo di valutazione delle varie fasi della gara nell’ordine di arrivo delle offerte.
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Alle ore 9.40 si provvede alla valutazione telematica della firma digitale con esito positivo.
Si procede dunque all’ammissione delle offerte e alla fase successiva di valutazione delle buste amministrative.
Si prosegue con l’apertura telematica della “BUSTA AMMINISTRATIVA” di LEGGERE SRL che deve contenere a

pena di esclusione, la seguente documentazione:
LEGGERE SRL
a) Requisiti amministrativi
I documenti dovranno essere allegati in un'unica cartella .zip e firmati
digitalmente, se non diversamente stabilito dalla documentazione di
gara.
b) Dichiarazione di accettazione termini e condizioni
c) Istanza di ammissione, redatta in lingua italiana, preferibilmente sul
modello che si allega alla presente lettera di invito, indirizzata a Civitas
srl e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante
d) Copia del Capitolato Speciale d’Appalto, debitamente firmato
digitalmente dal titolare o legale rappresentante in segno di piena
conoscenza e accettazione delle disposizioni in esso contenute.
e) DGUE elettronico sottoscritto digitalmente, al fine della dimostrazione
del possesso dei requisiti richiesti.
f)

Cauzione provvisoria, a garanzia della stipula del contratto, di € 1.180
costituita, sotto forma di fideiussione.

g) Impegno di un fideiussore, a costituire a favore dell’aggiudicatario, nelle
forme e con le modalità previste per il rilascio della garanzia provvisoria,
prima della sottoscrizione del contratto, apposita cauzione definitiva di
importo pari al 10% dell’importo complessivo di aggiudicazione.
h) Dichiarazione in merito alla forma in cui l'impresa partecipa alla gara
i)

j)

Documenti richiesti in caso di partecipazione come RTI / GEIE /
Consorzio
Tracciabilità dei flussi finanziari

PRESENTE E VERIFICATA

PRESENTE E VERIFICATA

PRESENTE E VERIFICATA

PRESENTE E VERIFICATO

PRESENTE E VERIFICATO

PRESENTE E VERIFICATA1

PRESENTE E VERIFICATO

PRESENTE E VERIFICATA
NON PERTINENTE
PRESENTE E VERIFICATA

La fidejussione presentata dall’operatore Leggere Srl risulta ridotta al 50% alla luce del possesso della certificazione di
qualità in corso di validità UNI EN ISO 9001:2015 n. 5458/2 rilasciata da ICIM SPA scadenza 17/12/2022 come da
documentazione allegata.
1
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Alle ore 10.05 si prosegue con l’apertura telematica della “BUSTA AMMINISTRATIVA” di MF INGROSSO che deve
contenere a pena di esclusione, la seguente documentazione:
MF INGROSSO
a) Requisiti amministrativi
I documenti dovranno essere allegati in un'unica cartella .zip e firmati
digitalmente, se non diversamente stabilito dalla documentazione di
gara.
b) Dichiarazione di accettazione termini e condizioni
c) Istanza di ammissione, redatta in lingua italiana, preferibilmente sul
modello che si allega alla presente lettera di invito, indirizzata a Civitas
srl e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante
d) Copia del Capitolato Speciale d’Appalto, debitamente firmato
digitalmente dal titolare o legale rappresentante in segno di piena
conoscenza e accettazione delle disposizioni in esso contenute.
e) DGUE elettronico sottoscritto digitalmente, al fine della dimostrazione
del possesso dei requisiti richiesti.
f)

Cauzione provvisoria, a garanzia della stipula del contratto, di € 1.180,00

g) Impegno di un fideiussore, a costituire a favore dell’aggiudicatario, nelle
forme e con le modalità previste per il rilascio della garanzia provvisoria,
prima della sottoscrizione del contratto, apposita cauzione definitiva di
importo pari al 10% dell’importo complessivo di aggiudicazione.
h) Dichiarazione in merito alla forma in cui l'impresa partecipa alla gara
(singola)
i)

j)

Documenti richiesti in caso di partecipazione come RTI / GEIE /
Consorzio
Tracciabilità dei flussi finanziari

PRESENTE E VERIFICATA

PRESENTE E VERIFICATA

PRESENTE E VERIFICATA

PRESENTE E VERIFICATO

PRESENTE E VERIFICATO
PRESENTE E VERIFICATA2

PRESENTE E VERIFICATO

PRESENTE E VERIFICATA

NON PERTINENTE
PRESENTE E VERIFICATA

La fideiussione presentata dall’operatore MF INGROSSO risulta ridotta al 50% alla luce del possesso della certificazione di
qualità in corso di validità UNI EN ISO 9001:2015 n. 35692/17/S rilasciata da RINA Service Spa scadenza 05/10/2020 come
da documentazione allegata.
2
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Il Presidente del seggio di gara prende atto che i concorrenti Leggere Srl e MF Ingrosso hanno presentato la
documentazione comprovante i requisiti di ammissibilità previsti della lettera d’invito e quindi entrambe le
offerte vengono AMMESSE alla gara.
In seduta pubblica, il Presidente del seggio di gara termina la valutazione della busta amministrativa.
Il Presidente del Seggio di gara formalizza la nomina della Commissione Giudicatrice attraverso l’apposita
funzione della piattaforma e alle ore 10.20 si disconnette dalla seduta.

A questo punto si insedia la sola Commissione Giudicatrice, composta come dettagliato in premessa, al fine di
procede all’apertura telematica della BUSTA TECNICA, a cui provvede alle ore 10.24.
Il Presidente della Commissione giudicatrice prende atto che la busta risulta regolarmente predisposta e sulla
piattaforma SINTEL sono dichiarati e accettati tutti parametri per l’attribuzione dei punteggi previsti nel
Capitolato Speciale d’Appalto.
Successivamente i membri della Commissione giudicatrice, si riuniscono in seduta non pubblica per l’esame
della documentazione tecnica e per l’attribuzione dei punteggi relativi alla qualità dell’offerta contenuta nella
BUSTA TECNICA, sulla base delle norme di gara e dei criteri di massima stabiliti.

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

Punteggio
Max 2

Il punteggio verrà attribuito proporzionalmente riferendosi al rapporto dell'AIE 2018
2. Numero di titoli effettivamente presenti in magazzino immediatamente disponibili al
momento della stesura dell’offerta

Max 3

Il punteggio verrà attribuito proporzionalmente riferendosi all'offerta maggiore
3. Funzionalità del servizio di e-commerce
È richiesta una descrizione delle procedure informatiche relative alla consultazione
catalogo, modalità di prenotazione e ordine.
a) Semplicità di gestione, amichevolezza delle maschere di ricerca e ordine, funzionalità
dei filtri di ricerca (max 15 punti)

Max 20

b) Modalità di gestione dei budget (controllo e suddivisione del budget e del residuo,
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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 ereader, etc.) - (Max 5 punti)

Max 20

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)
5. Tempi medio di consegna
Indicare il metodo di calcolo utilizzato. Il punteggio verrà attribuito proporzionalmente
riferendosi al tempo inferiore
6. Servizio di novità editoriali

Max 6

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)

Max 20

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)
7. Servizi aggiuntivi inerenti il servizio di fornitura di materiali documentari e
multimediali
Max 9
A ogni indicazione, riconosciuta come apprezzabile e vantaggiosa, sarà attribuito un
punteggio pari a 3 fino ad un massimo di 9
TOTALE PUNTI

80
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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):
 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

Alle ore 13.00, visto il prolungarsi della valutazione delle relazioni tecniche il Presidente della Commissione
Giudicatrice chiede di poter interrompere la valutazione e di proseguire la stessa in modalità telematica
attraverso il collegamento simultaneo in videoconferenza (Skype).
Il Presidente del Seggio di gara prende atto della sospensione dei lavori della Commissione Giudicatrice e
dispone quindi la sospensione delle operazioni rinviandone la prosecuzione alle ore 9.00 del giorno 27/04/2020
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.
Alle ore 13.10 la seduta viene tolta.
Gardone V.T., lì 24/04/2020

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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