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Relazione unica sulle procedure di aggiudicazione degli appalti 

Articolo 99 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. «Codice dei contratti pubblici» 

 

Gara europea a procedura aperta per l’affidamento di servizi e 

forniture varie per le Biblioteche Civiche di Cuneo e il Sistema 

Bibliotecario Cuneese per il triennio 2023-2025 
 

Sezione a) 

Stazione appaltante: Comune di Cuneo 

Via Roma n. 28 

12100 Cuneo 

Codice NUTS: ITC16 

Oggetto dell’appalto: Gara europea a procedura aperta per 

l’affidamento di servizi e forniture varie per le 

Biblioteche Civiche di Cuneo e il Sistema 

Bibliotecario Cuneese per il triennio 2023-2025. 

 

L’appalto è suddiviso nei seguenti lotti: 

 

Lotto n. 1: Acquisto libri e DVD per la 

Biblioteca civica e per i posti di prestito del 

Sistema Bibliotecario Cuneese - CIG 

9304118111. 

 

Lotto n. 2: Catalogazione di documenti della 

Biblioteca civica di Cuneo e del Sistema 

Bibliotecario Cuneese - CIG 930417501B. 

 

Lotto n. 3: Fornitura di servizi digitali di digital 

lending, digital download e consultazione in 

streaming di e-book, periodici digitali e altri 

documenti su piattaforma on line per la 

Biblioteca civica di Cuneo e il Sistema 

Bibliotecario Cuneese - CIG 9304203734. 

Valore dell’appalto: Importo triennale dell’appalto: € 273.429,35 (di 

cui € 70,00 per oneri per la sicurezza da 
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interferenze) al netto dell’Iva nella misura di 

legge, degli oneri fiscali e previdenziali e altri 

oneri riflessi, così suddiviso: 

 

Lotto n. 1: € 136.377,05, di cui € 0,00 per oneri 

per la sicurezza da interferenze. 

 

Lotto n. 2: € 54.462,30, di cui € 70,00 per oneri 

per la sicurezza da interferenze. 

 

Lotto n. 3: € 82.590,00, di cui € 0,00 per oneri 

per la sicurezza da interferenze. 

 

Importo per eventuale rinnovo triennale: € 

273.429,35 (di cui € 70,00 per oneri per la 

sicurezza da interferenze) al netto dell’Iva nella 

misura di legge, degli oneri fiscali e 

previdenziali e altri oneri riflessi, così suddiviso: 

 

Lotto n. 1: € 136.377,05, di cui € 0,00 per oneri 

per la sicurezza da interferenze. 

 

Lotto n. 2: € 54.462,30, di cui € 70,00 per oneri 

per la sicurezza da interferenze. 

 

Lotto n. 3: € 82.590,00, di cui € 0,00 per oneri 

per la sicurezza da interferenze. 

 

Importo per eventuale proroga semestrale: € 

45.571,56 (di cui € 11,67 per oneri per la 

sicurezza da interferenze) al netto dell’Iva nella 

misura di legge, degli oneri fiscali e 

previdenziali e altri oneri riflessi, così suddiviso: 

 

Lotto n. 1: € 22.729,51, di cui € 0,00 per oneri 

per la sicurezza da interferenze. 

 

Lotto n. 2: € 9.077,05, di cui € 11,67 per oneri 

per la sicurezza da interferenze. 

 

Lotto n. 3: € 13.765,00, di cui € 0,00 per oneri 

per la sicurezza da interferenze. 
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Sezione b) 

Risultati della selezione qualitativa e/o della 

riduzione dei numeri a  norma degli articoli 91 e 

92 del Codice: 

Il caso non ricorre. 

Sezione c) 

Motivi del rigetto delle offerte giudicate 

anormalmente basse: 
Il caso non ricorre. 

Sezione d) 

Aggiudicatario: Lotto n. 1:  
Leggere s.r.l. 

Via Grumello n. 57 

24127 Bergamo 

codice fiscale e partita Iva: 02511020162. 

 

Lotto n. 2: 

Solidarietà e Lavoro Società Cooperativa 

Sociale O.N.L.U.S. 

Piazza San Matteo n. 14/7 

16123 Genova 

codice fiscale e partita Iva: 03051030108. 

 

Lotto n. 3: 

Horizons Unlimited H.U. S.p.A. 

Via Barontini n. 18/2 

40138 Bologna 

codice fiscale e partita Iva: 04164060370. 

Ragioni della scelta dell’offerta: Lotto n. 1 

 

L’offerta dell’operatore economico «Leggere 

s.r.l.» è risultata la più vantaggiosa rispetto al 

rapporto qualità/prezzo, ottenendo un punteggio 

totale di 95,0000 [punteggio offerta tecnica 

70,0000 + punteggio offerta economica 25,0000].  

 

Importo triennale dell’appalto al netto del 

ribasso offerto: € 95.463,94 (di cui € 0,00 per 

oneri per la sicurezza da interferenze) al netto 

dell’Iva nella misura di legge, degli oneri fiscali 

e previdenziali e altri oneri riflessi. 

 

COMUNE DI CUNEO - c_d205 - REG_UFFICIALE - 0085397 - Uscita - 18/11/2022 - 08:56

mailto:appalti@comune.cuneo.it
mailto:appalti@comune.cuneo.it


 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Settore Personale, socio  

educativo e appalti 

 

 

 
 

Servizio Appalti — Via Roma n. 28   12100 Cuneo 

 0171 444247  —   appalti@comune.cuneo.it 

 

Servizio Appalti — Via Roma n. 28   12100 Cuneo 

 0171 444247  —   appalti@comune.cuneo.it 

Lotto n. 2 

 

L’offerta dell’operatore economico «Solidarietà 

e Lavoro Società Cooperativa Sociale 

O.N.L.U.S.» è risultata la più vantaggiosa 

rispetto al rapporto qualità/prezzo, ottenendo un 

punteggio totale di 94,0000 [punteggio offerta 

tecnica 70,0000 + punteggio offerta economica 

24,0000].  

 

Importo triennale dell’appalto al netto del 

ribasso offerto: € 49.566,99 (di cui € 70,00 per 

oneri per la sicurezza da interferenze) al netto 

dell’Iva nella misura di legge, degli oneri fiscali 

e previdenziali e altri oneri riflessi. 

 

Lotto n. 3 

 

L’offerta dell’operatore economico «Horizons 

Unlimited H.U. S.p.A.» è risultata la più 

vantaggiosa rispetto al rapporto qualità/prezzo, 

ottenendo un punteggio totale di 99,0000 

[punteggio offerta tecnica 95,0000 + punteggio 

offerta economica 4,0000].  

 

Importo triennale dell’appalto al netto del 

ribasso offerto: € 81.150,00 (di cui € 0,00 per 

oneri per la sicurezza da interferenze) al netto 

dell’Iva nella misura di legge, degli oneri fiscali 

e previdenziali e altri oneri riflessi. 

 

Parte dell’appalto che l’aggiudicatario intende 

subappaltare a terzi: 
Il caso non ricorre. 

Sezione e) 

Per le procedure competitive con negoziazione 

e i dialoghi competitivi. 

Circostanze di cui all’articolo 59 che 

giustificano l’utilizzazione di tali procedure: 

Il caso non ricorre. 

Sezione f) 

Procedure negoziate senza previa pubblicazione 

di un bando di gara. 
Il caso non ricorre. 
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Circostanze di cui all’articolo 63 che 

giustificano l’utilizzazione di  tali procedure: 

Sezione g) 

Eventualmente, le ragioni per le quali 

l’amministrazione aggiudicatrice ha deciso di 

non aggiudicare un appalto, concludere un 

accordo quadro o istituire un sistema dinamico 

di acquisizione: 

Il caso non ricorre. 

Sezione h) 

Eventualmente, le ragioni per le quali per la 

presentazione delle offerte sono stati usati mezzi 

di comunicazione diversi dai mezzi elettronici: 

Il caso non ricorre. 

Sezione i) 

Eventualmente, i conflitti di interesse 

individuati e le misure successivamente 

adottate: 

Il caso non ricorre. 

 

Il dirigente 

Rinaldi Giorgio 

Documento firmato digitalmente 
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