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AAvvvviissoo  eessiittoo  ddii  ggaarraa  RR..DD..OO..  nn..  11665555447744  ddeell  1177  aaggoossttoo  22001177  
[Articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Codice dei contratti pubblici» “in seguito “Codice”] 

 

1. Nome e indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice 

Denominazione ufficiale: Comune di Cuneo 

Indirizzo postale: Via Roma n. 28 

Città: Cuneo  

Codice postale: 12100 

Paese: Italia 

Punti di contatto: Settore Contratti e personale 

All'attenzione di: Rinaldi dott. Giorgio 

Posta elettronica: appalti@comune.cuneo.it 

2. Procedura di aggiudicazione prescelta 

Procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36 –– comma 2, lettera b) –– del decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50 «Codice dei contratti pubblici» [in seguito “Codice”]. La scelta del contraente 

è stata effettuata attraverso il portale degli acquisti della pubblica amministrazione — M.e.P.A. 

[www.acquistinretepa.it] mediante la procedura della richiesta d’offerta a una pluralità di 

operatori economici. 

3. Appalti pubblici di servizi 

Richiesta di offerta [R.D.O.] per l’affidamento della fornitura di riviste, quotidiani e periodici –

– periodo 01.01.2018-31.12.2021. 

Oggetto: 

L’appalto ha per oggetto l’abbonamento a riviste, quotidiani e periodici occorrenti per i servizi 

comunali e la biblioteca civica. 

CODICE CIG (Codice Identificativo di Gara): 7142750FC0 

CODICE CUP (Codice Unico di Progetto): ----------------------- 

4. Data di aggiudicazione dell'appalto 
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17 ottobre 2017 — Determinazione del dirigente del Settore Ragioneria e tributi n. 1501 

5. Criterio di aggiudicazione dell'appalto 

Criterio del minor prezzo1. 

6. Elenco imprese invitate e numero di offerte ricevute 

Elenco imprese invitate 

1. Celdes s.r.l. - corso Trieste n. 44 –– 00198 - Roma –– codice fiscale 02938930589 e partita 

Iva 01137991004 –– pec: amministrazione@pec.celdes.it; 

2. Ebsco Information Services s.r.l. –– via Gressoney n. 29/B –– 10155 Torino –– codice 

fiscale e partita Iva 11164410018 –– pec: ebscoinformationservices@legalmail.it; 

3. Libreria Ledi s.r.l. International Bookseller –– via Alamanni n. 11 –– 20141 –– Milano –– 

codice fiscale e partita Iva 04627080965 –– pec: ledi@pcert.it; 

4. Leggere s.r.l. –– via Per Grumello n. 57 –– 24127 Bergamo –– codice fiscale e partita Iva 

02511020162 –– pec: leggeresrl@legalmail.it; 

5. MF Ingrosso s.p.a. –– via G. Verdi n. 8 –– 20090 Assago (MI) –– codice fiscale e partita Iva 

02690950403 –– pec: pecfastbook@registerpec.it; 

6. Editoriale Srl – via Felice Casati n. 20 –– 20124 Milano (MI) –– codice fiscale e partita Iva 

09635940969 –– pec: editorialesrl@legalmail.it; 

7. Nuova P. Bozzi Abbonamenti –– via Balbi n.119 R –– 16126 Genova –– codice fiscale e 

partita Iva 03866660107 –– pec: nuovapbozzi@pec.it. 

Offerte ricevute 

1. Celdes s.r.l. - corso Trieste n. 44 –– 00198 - Roma –– codice fiscale 02938930589 e partita 

Iva 01137991004 –– pec: amministrazione@pec.celdes.it; 

2. Editoriale Srl – via Felice Casati n. 20 –– 20124 Milano (MI) –– codice fiscale e partita Iva 

09635940969 –– pec: editorialesrl@legalmail.it; 

7. Nome e indirizzo dell'aggiudicatario 

Denominazione: Editoriale s.r.l. 

Sede legale: via Felice Casati n. 20 

Indirizzo PEC: editorialesrl@legalmail.it 

Codice fiscale e partita I.V.A.: 09635940969 

Telefono: 055 645103 

Fax: 055 640693 

8. Prezzo o gamma di prezzi (minimo/massimo) pagati  

// 

9. Valore dell'offerta (o delle offerte) cui è stato aggiudicato l'appalto  

                                                           
1 Articolo 95, comma 4, del Codice. 
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Ribasso percentuale offerto del 1,51 sui prezzi di abbonamento al pubblico, unico per tutte le 

tipologie di quotidiani e periodici dettagliatamente elencati, in via non esaustiva, nell’allegato al 

capitolato speciale di appalto [I contratti di abbonamento dovranno comprendere per ciascuna 

testata i supplementi, i numeri speciali, i numeri monografici ed ogni altro fascicolo incluso nel 

canone di abbonamento ordinario]. Essendo il contratto stipulato a misura l’impresa «Editoriale 

s.r.l.» avrà diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato alla parte delle forniture 

eseguite. Il corrispettivo sarà determinato applicando il ribasso unico percentuale offerto in sede 

di gara. 

10. Se del caso, valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi  

Il subappalto sarà ammesso nei limiti e con le modalità stabiliti dall’articolo 118 del Codice. 

11. Data di pubblicazione della RDO sul MEPA 

Richiesta di offerta [R.D.O.] n. 1655474 dell’17 agosto 2017. 

12. Durata del servizio: 

L’appalto ha durata di quattro anni dal 1° gennaio 2018 o, in ogni caso, dall’avvio della 

prestazione contrattuale anche in pendenza della stipulazione del contratto nei casi previsti dalla 

normativa vigente. 

13. Responsabile del procedimento: 

Mansuino Nadia, funzionario del settore Ragioneria e tributi [tel. 0171/444261 — e-mail: 

nadia.mansuino@comune.cuneo.it] 

14. Direttore dell’esecuzione: 

Mansuino Nadia, funzionario del settore Ragioneria e tributi [tel. 0171/444261 — e-mail: 

nadia.mansuino@comune.cuneo.it] 

15. Data d'invio del presente avviso  

Cuneo, 19 ottobre 2017 

16. Nome ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso 

Gli atti definitivi relativi alla procedura di gara sono impugnabili con le modalità e nei termini 

previsti dall’articolo 120 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 «Attuazione dell'articolo 

44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo 

amministrativo» presso il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte — corso Stati 

Uniti n. 45 — 10129 Torino — Tel. 011-5576411. 

 
 

 Il dirigente 
 Rinaldi Giorgio 
 Documento firmato digitalmente 


