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DETERMINA DI ESCLUSIONE N. 41 

 

DETERMINA DI ESCLUSIONE DALLA RDO N. 2206127 PER  FORNITURA DI 

PRODOTTI EDITORIALI ESTERI 

LOTTO 2  CIG ZA32762E24 

IL DIRETTORE 

 

VISTA la determina a contrarre n. 29 datata 18/04/2019 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, lett. a) 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 

PRODOTTI EDITORIALI ESTERI LOTTO 2 CIG ZA32762E24; 

VISTA la RdO n. 2206127 LOTTO 2 CIG ZA32762E24 inviata in data 18/04/2019 a  tutti gli 

operatori economici iscritti al bando di riferimento; 

RILEVATO che nel termine di scadenza di presentazione delle offerte (ore 12.00 del 

07/05/2019) indicato nella RdO di cui sopra sono pervenute offerte da parte delle seguenti  ditte: 

CELDES S.R.L.; LIBRERIA PATIERNO SRL; LIBRERIA SCIENTIFICA DR.LUCIO DE 

BIASIO "AEIOU" e U.P.I.E. DI MARLIN RICCARDO & C. S.N.C.; 

VALUTATA e approvata la documentazione amministrativa prodotta; 

VALUTATA e approvata la documentazione tecnica prodotta; 

CONSTATATO che l’offerta economica dettagliata presentata dall’operatore economico 

CELDES S.R.L., risulta non valutabile e non comparabile con quelle degli altri operatori in 

quanto, diversamente da quanto richiesto dalla lettera d’invito allegata alla RdO, riporta in 

corrispondenza di un articolo un importo pari a “0” inficiando in tal modo la determinazione 

dell’importo complessivo dell’offerta economica; 

CONSTATATO che l’offerta economica dettagliata presentata dall’operatore economico 

LIBRERIA PATIERNO S.R.L., risulta non valutabile e non comparabile con quelle degli altri 

operatori in quanto, diversamente da quanto richiesto dalla lettera d’invito allegata alla RdO, in 

corrispondenza di un articolo manca l’indicazione del prezzo, inficiando in tal modo la 

determinazione dell’importo complessivo dell’offerta; 

 

DETERMINA 

 

1. per le motivazioni indicate in premessa, l’esclusione dalla procedura di gara di cui alla RDO 

n. 2206127, LOTTO 2 CIG ZA32762E24, della ditta CELDES S.R.L, ai sensi dell’art. 76, 

comma 5, lettera b, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

2. di disporre la comunicazione dell’esclusione dalla gara, adeguatamente motivata, agli 

operatori economici sopra indicati, entro il termine di 5 giorni; 

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio ai fini della generale 

conoscenza 

 

Bari, 12/06/2019   

                                                                                            F.to il Direttore 

Prof. Vitorocco Peragine 


