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Oggetto: Gara CIG: 7351139FCB – Comunicazione ai sensi dell’art. 76 del D. Lgs. 50/2016 di avvenuta
aggiudicazione definitiva dell’affidamento della fornitura di materiale documentario per le biblioteche
del sistema bibliotecario – archivistico di Valle Trompia anno 2018
Si comunica che con delibera del Consiglio di Amministrazione del 07.02.2018, l’appalto di cui
all’oggetto è stato aggiudicato alla Vostra spettabile ditta Fastbook Divisione MF Ingrosso Spa per un
importo massimo presunto di € 86.953,71 al netto dell’IVA se dovuta secondo le percentuali di sconto
presentate nell’offerta economica di seguito riportate:
Tipologia

% di sconto

Fornitura di libri

30,51

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

30,51
6,00

Conformemente a quanto stabilito dall’art. 53 del D.Lgs. 50/2016, a seguito del ricevimento della
presente comunicazione è consentito l’accesso agli atti del procedimento di cui alla procedura in oggetto.
Alla luce di quanto sopra, ai fini della sottoscrizione del relativo contratto, si richiede di presentare,
entro 19.02.2018, la seguente documentazione:
- Cauzione definitiva pari al 10% dell’importo di aggiudicazione secondo le modalità previste
dalla lettera d’invito e del capitolato speciale d’appalto;
- Copia della polizza assicurativa adeguata per garanzia di sinistri e per responsabilità civile verso
terzi;
- Dichiarazione ai sensi della Legge 136/2010 e del D.L. 187/2010 allegata alla presente;
- Autocertificazione antimafia ai sensi del D. Lgs 159/2011 allegata alla presente
L’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Laura Maestri)

