
 

 

 

 

 

COMUNICAZIONE DI AVVENUTA AGGIUDICAZIONE 

 

Oggetto: Comunicazione aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D. Lgs. 
n. 50/2016 della procedura negoziata per l’affidamento della fornitura dei libri di 
testo per le scuola primarie del Comune di Volverab - a.s. 2019/2020, per un 
importo complessivo di €. 14.700,00.  CIG Z15240ADF0. 

 
Il sottoscritto Luciano Menon, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della gara in oggetto 
ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, con la presente 
 

 
COMUNICA 

 
che con determinazione n. 272 del 1/8/2019 del Responsabile dei Servizi di attività generali di supporto 
amministrativo e servizi alla persona, si è provveduto, secondo quanto prescritto dagli artt. 32 e 33 del 
D.Lgs. n. 50/2016, ad aggiudicare definitivamente la fornitura in oggetto a favore della Ditta  Book e Book 
snc, avente sede in Asti - via Garetti 43/45/47, sulla base dell’offerta economica presentata in sede di gara 
svolta attraverso il portale del ME.PA. 
 
Si precisa che l’aggiudicazione è del tutto efficace avendo il sottoscritto RUP concluso la procedura di 
verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla legge per la stipula del contratto, ai sensi di quanto disposto 
dall’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
Che a norma dell'art. 32, comma 10, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., trattandosi di acquisizione 
effettuata  attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione (ME.PA.), non viene applicato il 
termine dilatorio per la stipula del contratto che verrà sottoscritto con modalità elettronica, 
 
Che la predetta determinazione di aggiudicazione definitiva n. 272/2019, nonché gli atti di gara relativi 
all’aggiudicazione provvisoria, sono disponibili sul sito del Comune di Volvera nella Sezione "Bandi di gara" 
ovvero  “Amministrazione trasparente - Bandi di gara" 
 
- Procedura di gara:affidamento ai sensi Art. 36, comma 2, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 
- Criterio di aggiudicazione:  l minor prezzo, ai sensi dell' Art. 94, comma 4, lett. b) del D. Lgs. n.50/2016 e 
s.m.i.; 
- Operatori economici invitati: 
a) Book e Book - Asti; 
b) Fidenia srl - Bologna; 
c) Libreria 55 snc - Piossasco. 
- Numero offerte pervenute e ribassi percentuali offerti : 
 Ditte     Ribasso offerto sul prezzo di copertina 
a) Book e Book - Asti;     11,60% 
b) Fidenia srl - Bologna     10,73% 
c) Libreria 55 snc - Piossasco      5,25% 
- Importo di aggiudicazione presunto €. 14.700,00, Iva assolta dagli editori. 
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Per l’accesso agli atti di gara ed eventuali informazioni rivolgersi a: 
Servizio Amministrativo - Ufficio scuola,  negli orari d'ufficio, mail: contratti@comune.volvera.to.it  
 
Per informare di eventuali presunte violazioni e della propria intenzione di proporre ricorso, la Ditta può 
informare il sottoscritto Responsabile del procedimento, alla seguente pec:comune.volvera.to@legalmail.it , 
entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione e comunque fino a quando l’interessato 
non abbia notificato ricorso giurisdizionale, specificandone i motivi. Qualora i vizi evidenziati dovessero 
essere ritenuti fondati dall’Amministrazione comunale, la medesima potrà intervenire sugli stessi in 
autotutela. 
 

Volvera 1/8/2019. 

Il Responsabile dei Servizi Amministrativi 
  Luciano Menon   

     (firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 82/2005) 
 

PUBBLICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

Il presente avviso relativo all’adozione del presente atto viene pubblicato sul sito istituzionale, nell’apposita 

sezione di "Amministrazione trasparente - Bandi di gara" relativi alla gara in oggetto,  ai sensi dell’art. 29 

D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. 

Volvera 1/8/2019. 

Il Responsabile dei Servizi Amministrativi 
  Luciano Menon   

     (firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 82/2005) 


