
Riepilogo delle attivita' di Esame delle Offerte ricevute

Numero RDO: 2273297

Descrizione RDO: Affidamento dei servizi di
abbonamento biennale per la
fornitura di periodici e riviste

specializzati per le Biblioteche "A.
Loria" e Castello dei Ragazzi di

Carpi. Anni 2019-2020

Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu' basso

Formulazione dell'offerta
economica:

Valore economico (Euro)

Modalità di calcolo della soglia
di anomalia:

Il calcolo della soglia di anomalia
delle offerte è effettuato secondo le
prescrizioni dell'art. 97, comma 2,
del Codice Appalti, in presenza di

almeno 5 offerte ammesse. In caso
di identico ribasso offerto, ai fini

della determinazione della soglia di
anomalia, le offerte identiche sono
considerate come offerte uniche.

La comparazione delle offerte
ammesse alla soglia di anomalia

determinata viene effettuata
considerando le prime due cifre

decimali delle offerte (troncamento
alla seconda cifra decimale)

Amministrazione titolare del
procedimento

COMUNE DI CARPI
00184280360

Corso Alberto Pio, 91 CARPI MO

Punto Ordinante NORBERTO CARBONI

Soggetto stipulante Nome: NORBERTO CARBONI
Amministrazione: COMUNE DI

CARPI

Codice univoco ufficio - IPA UFT5W3

(RUP) Responsabile Unico del
Procedimento

Inizio presentazione offerte: 09/04/2019 12:12

Termine ultimo presentazione
offerte:

24/04/2019 11:30

Temine ultimo richieste di
chiarimenti:

18/04/2019 11:30

Data e ora di svolgimento della
prima seduta pubblica:

29/04/2019 ore 09:00

Data Limite stipula contratto
(Limite validità offerta del

Fornitore)

24/06/2019 11:30

Giorni dopo la stipula per
Consegna Beni / Decorrenza

Servizi:

10

Misura delle eventuali penali: Indicate nelle Condizioni Generali
di Fornitura allegate al Bando
oggetto della RdO e/o nelle

Condizioni Particolari definite
dall'Amministrazione

Bandi / Categorie oggetto della
RdO:

BENI/Libri, Prodotti editoriali e
multimediali

1/4

Data Creazione Documento: 30/04/2019 04:11 Pagina 1 di 4



Lotto esaminato: 1 Servizi di abbonamento biennale per la fornitura di
periodici e riviste specializzati

CIG Z9A27C835F

CUP

Oggetto di Fornitura 1 Libri, prodotti editoriali e
multimediali (Scheda di RDO per

Fornitura a corpo)/1/

Importo dell'appalto oggetto di
offerta (base d'asta)

13000,00000000

Concorrenti

# Denominazione Forma di
Partecipazione

Partita IVA Data
Invio

Offerta

1 IDEA SRL Singola 0264137024819/04/2019
14:35

2 CELDES S.R.L. Singola 0113799100423/04/2019
13:45

ESAME DELLA BUSTA
AMMINISTRATIVA

Inizio Fine

29/04/2019 15:58:14 29/04/2019
16:05:54

Richieste Amministrative di Gara

Concorrente Allegato B)
Capitolato speciale

di appalto

Lettera di invito Allegato A)
Dichiarazione

sostitutiva

Eventuali atti
relativi a R.T.I. o

Consorzi

Eventuale
documentazione

relativa
all'avvalimento

Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note

IDEA SRL Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna  nessuna  nessuna

CELDES
S.R.L.

Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna  nessuna  nessuna

Non esistono Richieste Amministrative di Lotto

ESAME DELLA BUSTA
ECONOMICA

Inizio Fine

29/04/2019 16:06:05

Concorrente Allegato C) Elenco
Abbonamenti

Offerta Economica (fac-
simile di sistema)

Valutazione Note Valutazione Note
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IDEA SRL NON
Approvato

L'operatore
economico

partecipante
IDEA SRL ha

presentato
un’offerta

economica
parziale,

indicando lo
sconto unitario

soltanto per
alcuni titoli di
riviste e non,

dunque, come
chiaramente ed
espressamente
richiesto dagli

atti di gara, per
l’intero elenco
delle testate; il

capitolato
speciale di

appalto
prevedeva,

infatti, al punto
4 “Modalità di
affidamento
dell’appalto”

che
“L’operatore
economico

partecipante, in
sede di gara,

dovrà
esprimere un

prezzo unitario
scontato per
ogni rivista

nella colonna
denominata

“Prezzo
Unitario

Scontato (in
Euro)” e poco
più avanti al

punto 6
“Termini, luogo
di consegna e

modalità di
svolgimento

della fornitura“
che “non si
accettano

preventivi con
l’esclusione di

testate, a
meno che il

periodico non
sia cessato”;

NON
Approvato

L'operatore
economico

partecipante
IDEA SRL ha

presentato
un’offerta

economica
parziale,

indicando lo
sconto unitario

soltanto per
alcuni titoli di
riviste e non,

dunque, come
chiaramente ed
espressamente
richiesto dagli

atti di gara, per
l’intero elenco
delle testate; il

capitolato
speciale di

appalto
prevedeva,

infatti, al punto
4 “Modalità di
affidamento
dell’appalto”

che
“L’operatore
economico

partecipante, in
sede di gara,

dovrà
esprimere un

prezzo unitario
scontato per
ogni rivista

nella colonna
denominata

“Prezzo
Unitario

Scontato (in
Euro)” e poco
più avanti al

punto 6
“Termini, luogo
di consegna e

modalità di
svolgimento

della fornitura“
che “non si
accettano

preventivi con
l’esclusione di

testate, a
meno che il

periodico non
sia cessato”;

CELDES
S.R.L.

Approvato nessuna Approvato nessuna

Classifica della gara (Prezzo più basso)
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Concorrente Valore complessivo dell'Offerta

IDEA SRL 2354,40000000

CELDES S.R.L. 11531,02000000

Note di gara nessuna

Note specifiche lotto 1 nessuna
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