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DETERMINA DI ESCLUSIONE N. 3 
 

  DETERMINA DI ESCLUSIONE DALLA RDO N. 1840171 PER  FORNITURA DI 
MATERIALE BIBLIOGRAFICO-PERIODICI 
CIG ZE621B4A11 

IL DIRETTORE 
  

VISTA la determina a contrarre n. 2 datata 17/01/2018 con cui è stata avviata apposita indagine 
di mercato, tramite richiesta di offerta (RdO) sul Mercato elettronico, finalizzata all’acquisizione 
dei migliori preventivi ex art. 36, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, con il criterio del prezzo più 
basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, avente ad oggetto: ACQUISTO DI 
MATERIALE BIBLIOGRAFICO-PERIODICI;  
VISTA la RdO n. 1840170 lotto 1 a riga unica inviata in data 17/01/2018 aperta a tutti gli 
operatori economici iscritti al bando di riferimento; 
RILEVATO  che nel termine di scadenza di presentazione delle offerte (ore 13.00 del 
29/01/2018) indicato nella RdO di cui sopra sono pervenute offerte da parte delle ditte: 
ELLEDIEMME LIBRI DAL MONDO SRL e LIBRERIA SCIENTIFICA DR. LUCIO DE 
BLASIO “AEIOU”, 
VALUTATA e approvata la documentazione amministrativa prodotta; 
CONSTATATO che l’offerta tecnica presentata dall’operatore economico ELLEDIEMME 
LIBRI DAL MONDO SRL,  presenta inadeguatezza e difformità a quanto richiesto dalla 
stazione appaltante nel capitolato tecnico (all. 6 riga unica prodotti editoriali-periodici) e 
pertanto è da considerarsi irregolare in base all’art. 59, comma 3, lettera a) del D. Lgs. n. 
50/2016; 
DATO ATTO che la LIBRERIA SCIENTIFICA DR. LUCIO DE BLASIO “AEIOU” ha 
presentato tutta la documentazione prevista dagli atti di gara e dalla normativa vigente in 
materia; 

DETERMINA 
1.  per le motivazioni indicate in premessa, l’esclusione dalla procedura di gara di cui alla RDO 
n. 1840171, CIG ZE621B4A11 della ditta ELLEDIEMME LIBRI DAL MONDO SRL, ai sensi 
dell’art. 76 comma 5 lettera b del D. Lgs. 50/2016; 
2. l’ammissione alla successiva fase della procedura di gara dell’operatore economico 
LIBRERIA SCIENTIFICA DR. LUCIO DE BLASIO “AEIOU”;  
3. di disporre la comunicazione dell’esclusione dell’operatore economico dalla gara entro il 
termine di 5 giorni; 
4. di disporre la pubblicazione del  presente provvedimento all’albo pretorio ai fini della generale 
conoscenza 
 
Bari, 13/02/2018   
                                                                                          F.to il Direttore 
                                                                                      Prof. Ernesto Toma 


