VERBALE DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA
FORNITURA di Libri e Collane per le esigenze della Biblioteca per l’anno 2017 con
l’utilizzo del Mercato Elettronico.
VERBALE N.2
CIG.: Z2B1D9755F
L’anno duemiladiciassette, il giorno 4 del mese di aprile alle ore 09.00 in Roma, presso i locali del
Dipartimento di Matematica Istituto Castelnuovo dell’ Università degli Studi di Roma “La
Sapienza” - si sono riuniti i componenti della Commissione giudicatrice nominata con disposizione
del Direttore del Dipartimento prot. 362 del 23/03/2017 class. X/4 e così composta:
- Presidente
- Prof. Ponsiglione Marcello
- Membro
- Prof. Benedetto Dario
- Membro
- Prof. Posta Gustavo
Premesso che:
- con delibera del Responsabile Amministrativo delegato del 01/03/2017 prot .248 – rep. 11 class.
X/4 veniva indetta una procedura negoziata per la fornitura di Libri e Collane per le esigenze della
Biblioteca per l’anno 2017 con l’utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione,
con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 secondo i criteri fissati nel capitolato tecnico;
Richiamati tutti gli atti di gara, il cui contenuto si intende qui integralmente trascritto ,la
commissione constata che la richiesta di intervento tecnico da parte di Consip,di ripristino della
RDO alla fase di apertura delle buste amministrative, al fine di poter procedere all’inserimento dei
punteggi tecnici è andata a buon fine. Pertanto, la Commissione decide di procedere nell’esame
delle offerte. La Commissione rileva che alla richiesta di chiarimenti relativa alle modalità di
consegna inserite dai concorrenti sulla piattaforma Mepa, risultano pervenute solo le risposte delle
seguenti ditte: Arcuri Libreria, Celdes srl, Demea Cultura srl.
Attivata la seduta pubblica, la Commissione passa ad esaminare la documentazione tecnica “per
concorrente”:
1) Viene esaminata la documentazione relativa all’offerta tecnica sottoposta a sistema dalla
ditta Arcuri Libreria Commissionaria di Arcuri D.. La documentazione presentata è
pertinente, congrua e completa e, pertanto, ad essa viene attribuito lo stato “approvato”.
2) Viene esaminata la documentazione relativa all’offerta tecnica sottoposta a sistema dalla
ditta Demea Cultura srl. La documentazione presentata è pertinente, congrua e completa
e, pertanto, ad essa viene attribuito lo stato “approvato”.
3) Viene esaminata la documentazione relativa all’offerta tecnica sottoposta a sistema dalla
ditta Anglo American Book co srl. La documentazione presentata è pertinente, congrua e
completa e, pertanto, ad essa viene attribuito lo stato “approvato”.
4) Viene esaminata la documentazione relativa all’offerta tecnica sottoposta a sistema dalla
ditta Celdes srl. La documentazione presentata è pertinente, congrua e completa e,

pertanto, ad essa viene attribuito lo stato “approvato”.
La commissione rileva il persistere del problema di inserimento e visualizzazione dei punteggi
tecnici tramite piattaforma MEPA e pertanto disattiva la seduta pubblica.
La stessa decide di contattare l’assistenza tecnica di Consip per risolvere la problematica.
La Commissione prende atto che la Consip non può risolvere il problema perché trattasi di
anomalia tecnica che doveva essere gestita in sede di predisposizione di RDO.
La Commissione alle ore 10.50 sospende i lavori per l’allontanamento del Prof. Posta Gustavo
e decide di aggiornarsi alle ore 15.30.
Alle ore 15.30 la Commissione riprende i lavori.
Decide, di procedere all’assegnazione dei punteggi tecnici con un calcolo manuale applicando i
criteri prestabiliti sia nella RDO che nel capitolato tecnico. I calcoli effettuati sulle offerte
presentate danno il seguente risultato:
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La commissione riapre la seduta pubblica e passa all’esame dell’offerta economica, che come
previsto dal capitolato tecnico, non è oggetto di valutazione. Secondo la piattaforma MEPA,
malgrado il problema di inserimento e visualizzazione rilevato sui punteggi tecnici, risulta
economicamente più vantaggiosa l’offerta della ditta ARCURI LIBRERIA
COMMISSIONARIA di ARCURI D. La commissione procede manualmente a stilare la
graduatoria definitiva, come evidenziata nella seguente tabella:

Denominazione Concorrenti
Totale Punteggio Tecnico
Arcuri Libreria Commissionaria 93
Anglo American Book srl
82

Offerta Economica
€ 7.470,00
€ 9.000,00

Demea Cultura srl
Celdes srl

€ 7.965,00
€ 9.000,00

57
46

La commissione prende atto che il primo in classifica nella piattaforma MEPA, in base al solo
criterio economico (non oggetto di valutazione) è la ditta ARCURI LIBRERIA
COMMISSIONARIA di ARCURI D e che tale ditta risulta essere la prima in classifica anche
per il totale dei punteggi tecnici sommati manualmente.
Verificato, dunque, che la classifica rilasciata dalla piattaforma, malgrado le anomalie tecniche
riscontrate, è la stessa che risulta dai calcoli manuali e che, pertanto, si può chiudere la gara
stipulando il contratto tramite la piattaforma Mepa, procede, dunque. alla proposta di
aggiudicazione alla ditta : ARCURI LIBRERIA COMMISSIONARIA di ARCURI D.
cliccando sul pulsante “Aggiudica provvisoriamente”. Decide, altresì, di inviare il presente
verbale a tutte le ditte partecipanti tramite la piattaforma per la massima trasparenza dell’esito
della procedura,nonché, di pubblicare il verbale sul sito del Dipartimento di Matematica.
La commissione trasmette gli atti al RUP , punto ordinante MEPA, che procederà
all’aggiudicazione definitiva.
La Commissione termina la seduta alle ore 17:21.

Roma 04/04/2017
f.to Prof. Marcello Ponsiglione

Presidente

f.to Prof. Dario Benedetto

Membro

f.to Prof. Gustavo Posta

Membro

