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PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016 
PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MONOGRAFIE SCIENTIFICHE E/O DIDATTICHE EDITE DA CASE 

EDITRICI ITALIANE, FRANCESI, SPAGNOLE, PORTOGHESI, E GRECHE, ANCHE SU SUPPORTO NON 

CARTACEO, IDENTIFICATE ATTRAVERSO I PRIMI DUE GRUPPI DEL CODICE ISBN: 978-88, 978-2, 978-972, 
978-989, 978-84, 978-960 PER L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA. CIG 736359894B 

 
VERBALE DI GARA (N° 1) 

 
Il giorno venti marzo duemiladiciotto 

20.03.2018 
alle ore 11:00, in Siena, Via Banchi di Sotto n. 55, presso l’’Aula magna storica, posta al piano 1° dell’edificio 
del Rettorato dell’Università degli Studi di Siena, davanti a me, sottoscritto, dott. Guido Badalamenti, r.u.p. 
per quanto in epigrafe, tale nominato, in qualità di responsabile dell’Area ricerca, biblioteche, 
internazionalizzazione e terza missione, sono presenti i signori: 
- dott. Francesco Poesini; 
- dott. Luca Lenzini; 
- dott. Fabio Semplici; 
in qualità di presidente e componenti – rispettivamente, nell’ordine - della commissione giudicatrice per lo 
svolgimento delle operazioni di gara della procedura aperta in epigrafe, tali nominati giusto D.R. n. 51134 
del 16.03.2018; 
è altresì presente: 
- dott.ssa Marta Zorat; 
afferente all’Ufficio servizi supporto alle biblioteche; 
Tutti i suddetti presenti dichiarano a me sottoscritto r.u.p. verbalizzante che, nei confronti di ciascuno di 
essi: 
- non sussiste nessuna delle cause d’incapacità di cui all’art. 35-bis, comma 1 del d.lgs. 165/01; 
- non ricorre nessuna delle circostanze, che obbligano all’astensione, di cui all’art. 51 del c.p.c. ed al 
combinato disposto degli artt. 42 del d.lgs. 50/2016 e 7 del D.P.R. 16.04.2013, n. 62. 
Premesso: 
- che il Consiglio di Amministrazione dell’Università, giusta la delibera n. 253 del 24.11.2017, integrata con 
la delibera n. 25 del 23.01.2018, ha autorizzato l’espletamento di una procedura aperta per l’affidamento 
della fornitura di monografie scientifiche e/o didattiche edite da case editrici italiane, francesi, spagnole, 
portoghesi, e greche, anche su supporto non cartaceo, da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, 
comma 2 del D.Lgs. 50/2016; 
- che, in esecuzione della predetta delibera, è stato emanato il bando della procedura aperta stessa, 
pubblicato sul Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea OJ/S S24 del 03/02/2018 col n. 
2018/S 024-050423 e pubblicato altresì, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5^ 
serie speciale, parte prima, del 19.02.2018, col n. TX18BFL3339, e su due quotidiani a diffusione nazionale, 
nonché su due quotidiani a diffusione locale; 
- che, entro il termine a ciò stabilito dal bando di gara per le ore 12:00 del 13 marzo 2018, sono pervenuti n. 
3 plichi di partecipazione alla procedura in epigrafe, come sotto specificati: 
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Nr. e data di arrivo al protocollo UNISI CONCORRENTE 

46656 del 08/03/2018 Casalini libri s.p.a 

48786 del 13/03/2018 EBSCO GmbH 

48849 del 13/03/2018 Celdes srl 

Tutto ciò premesso, io sottoscritto r.u.p. avvio le operazioni di gara, provvedendo, per ciascuno dei suddetti 
plichi di partecipazione, nel loro ordine cronologico di arrivo: 
- a verificarne la correttezza formale e la regolarità del confezionamento; 
- ad effettuarne l’apertura; 
- a verificare la correttezza formale e la regolarità del confezionamento dei relativi plichi interni A, B e C; 
- ad effettuare l’apertura del rispettivo plico “A” contenente la documentazione amministrativa; 
- a verificare, sulla base di tale documentazione, l’adeguatezza della documentazione presentata, in 
relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto, ivi compresa la 
correttezza della garanzia provvisoria e delle diverse dichiarazioni, come risulta dal prospetto riepilogativo 
che è allegato, contraddistinto con la lettera “A”, al presente verbale quale sua parte integrante e 
sostanziale; 
Sulla scorta delle sopradescritte operazioni, io sottoscritto r.u.p. pertanto dichiaro l’ammissione dei 
seguenti concorrenti: 

1. Casalini libri, s.p.a. 
2. EBSCO, GmbH, 
3. Celdes, srl. 

Dopodiché, provvedo, per ciascuno dei suddetti plichi di partecipazione, sempre nel loro ordine cronologico 

di arrivo, ad effettuare l’apertura del rispettivo plico “B” contenente le offerte tecniche, al fine di verificare 
la presenza delle buste contenenti le offerte tecniche e la presenza in queste ultime dei rispettivi 
documenti, riscontrando, la partecipazione dei seguenti concorrenti: 

 Casalini libri, s.p.a. – tramite offerta presentata su 14 pagine e 28 facciate; 

 EBSCO, GmbH – tramite offerta presentata su 25 pagine in una sola facciata; 

 Celdes, srl – tramite offerta presentata su 20 pagine in una sola facciata. 
Ciò stante, la commissione giudicatrice fissa l’avvio della propria sessione di lavoro, in seduta riservata per il 
giorno 21.03.2018, alle ore 09:00, per l’esame e la valutazione delle offerte tecniche contenute nelle buste 
“B” di ciascun concorrente ammesso. 
Io sottoscritto r.u.p. chiudo la seduta pubblica alle ore 12:45. 
Il presente verbale, da me redatto, letto e approvato dai presenti componenti la commissione giudicatrice e 
da tutti sottoscritto, consta di due pagine. 
 
La commissione giudicatrice 
dott. Francesco Poesini 
dott. Luca Lenzini 
dott. Fabio Semplici 
 
Il r.u.p. verbalizzante 
dott. Guido Badalamenti 
 
ALLEGATI 
1. All. A - documentazione 



 

 

Allegato A – Verbale 1: verifica contenuto plico A 

 

Procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento per l’affidamento della fornitura di monografie scientifiche e/o didattiche  

edite da case editrici italiane, francesi, spagnole, portoghesi, e greche, anche su supporto non cartaceo (CIG 736359894B) 

 

 

 

 

Nr. e data di 
arrivo al 

protocollo 
UNISI 

CONCORRENTE DGUE 
garanzia 

provvisoria 
impegno al rilascio 
garanzia definitiva 

versamento 
contributo A.N.A.C. 

passOE avvalimento 

46656 del 
08/03/2018 

Casalini S.p.a. 
la documentazione 

è presente e 
completa 

la documentazione 
è presente e 

completa 

la documentazione 
è presente e 

completa 

la documentazione 
è presente e 

completa 

la documentazione 
è presente e 

completa 
no 

48786 del 
13/03/2018 

EBSCO GmbH 
la documentazione 

è presente e 
completa 

la documentazione 
è presente e 

completa 

la documentazione 
è presente e 

completa 

la documentazione 
è presente e 

completa 

la documentazione 
è presente e 

completa 
no 

48849 del 
13/03/2018 

Celdes srl 
la documentazione 

è presente e 
completa 

la documentazione 
è presente e 

completa 

la documentazione 
è presente e 

completa 

la documentazione 
è presente e 

completa 

la documentazione 
è presente e 

completa 
no 

       
 

       
 

       
 


