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VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

CONSIDERATO

VISTO

VISTE

IL DIRIGENTE

lo Statuto dell'Autonomia dell'Università, emanato con D.R. n 2845 del
7 dicembre 201 1, (pubblicato nella G.U.R.l. n. 298 del 23.12.2011);

il Decreto Legislativo 30 mazo 201 1, n. 165;

il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità
dell'Università di Sassari dell'Università degli Studi di Sassari,
approvato con D.R. n. 1362 del 16 maggio 2012;

il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 "Attuazione delle direttive
20141231UE, 20141241UÉ e 20141251UÉ" sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori... ."

che si è reso necessario prowedere all'awio della procedura volta
all'affidamento della fornitura di materiale bibliografico - monografìe
italiane per l'anno 2018, diviso in lotti 1 : umanistico e 2: scientifico-
medico, rispettivamente di € 95.254,00. e di € 77.603,00, per
un'importo complessivo di gara pari € 172.857,OO;

l'awiso pubblicato sul sito dell'Ateneo in data 27.O9.2017 a partecipare
alla procedura negoziata sotto soglia ex art 36, comma 2b, per la
fornitura di monografie straniere lotti 1 e 2, per l'anno 2018.

Le manifestazioni di interesse, pervenute alla data ultima indicata e nei
termini formali contenuti nell'awiso, dalla Libreria Koiné, Sassari,
Libreria Azuni, Sassari, Libreria Millelibri Formazione, Sassari, Libreria
Max 88, Sassari e Libreria Quadrilatero, Sassari;

che con Decreto n. 8212017, prot. 1239 del 24.10.2017, è stata indetta
la procedura negoziata di cui sopra, con l'invio delle lettere di invito a
mezzo PEC in data 25.10.2017 alle Ditte che hanno manifestato
interesse;

CONSIDERATO



VISTI
gli atti di gara ed il verbale n.812017, prot. n. 1378 del 2211112017 della
Commissione all'uopo nominata dal quale risulta che si propone
l'aggiudicazione della fornitura di cui sopra alla costituenda A.T.l. con
Mandataria Capofila Libreria Koinè s.r.l., con sede in Sassari, Via Roma
'137 P.IVA 02665060907 e mandanti Libreria Quadrilatero di A. Erre,
con sede in Sassari (SS), Via M.Coppino. 2 e libreria Millelibri
Formazione sn.c. con sede in Sassari (SS) via dei Mille 11 per il Lotto
1: Umanistico per l'importo di € 95.254,00 con uno sconto sui prezzi di
copertina pari al 10Yo;

VISTI gli atti di gara ed il verbale n.812O17, prot. n. 1378 del 2211112017 della
Commissione all'uopo nominata dal quale risulta che si propone
l'aggiudicazione della fornitura di cui sopra alla Libreria Azuni di
Longobardi Emiliano Federico P.lva 01716140908 con sede in Sassari.
viale Mancini 15, per il lotto 2 - scientifico-medico per l'importo di €
77.603,00 con uno sconto sul prezzo di copertina pari al 10o/o;

VISTE le verifiche effettuate sulla procedura ANAC AvcPass alla data del
presente decreto per la gara di cui ai lotti aventi CIG 725154001E e CIG
7251553AD5;

APPROVA

gli atti di procedura e l'aggiudicazione definitiva della fornitura di cui sopra alle
sottoelencate Ditte per i relativi lotti a fianco indicati:

Lotto 1: Umanistico € 95.254,00 Libreria KOINE' Srl, Sassari

Lotto 2: scientifico-medico € 77.603,00 Libreria Azuni, Sassari

E AUTORIZZA

La spesa complessiva pari a € 172.857,O0 graverà sulle disponibilità di Budget
2016 del Sistema Bibliotecario di Ateneo di cui al conto AN.C 10.01.02.004 e sulle
disponibilità di pertinenza indicate dalle singole Biblioteche per la parte eccedente
di copertura.

IL DIRIGENTE
ott. Paolo Pellizz(D

I

la stipula dei relativi contratti per la fornitura di monografie edite da case editrici
italiane rispettivamente per il lotto 1 "monografie di area umanistica" per l'importo
massimo pari a euro 95.254,00 e per il lotto 2 "monografie di area scientifico-
medica" per l'importo massimo pari a € 77.603,00;


