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Affidamento fornitura di libri di testo, vocabolari e libri di narrativa da aggiudicare con 
il criterio del maggior sconto percentuale unico, applicato al prezzo di listino dei 
supporti didattici disciplinari, ai sensi degli artt. 35, 58 e 95 del Decreto Legislativo 

18 aprile 2016, n. 50 – NUMERO GARA: 8138567 - CIG 8740164380 CUP 
39J20000860006 

 
PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 

 

 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

PREMESSO  

 che in data 04/05/2021 con Decreto Dirigenziale n. 179 è stata indetta, ai 

sensi dell’art. 36 comma 2, lettera B del Decreto Legislativo n. 50 del 18 
aprile 2016 la procedura negoziata, per la fornitura di libri di testo, vocabolari 

e libri di narrativa da aggiudicare con il criterio del maggior sconto 
percentuale unico, applicato al prezzo di listino dei supporti didattici 
disciplinari, ai sensi degli artt. 35, 58 e 95 del Decreto Legislativo 18 aprile 

2016, n. 50; 

 che in data 17/05/2021 è stato pubblicato sul sito web dell’istituto l’avviso 

per la costituzione di un elenco di operatori economici da invitare alla 
procedura negoziata indetta con Decreto Dirigenziale n. 179 del 04/05/2021 
per l’affidamento della fornitura di libri di testo, vocabolari e libri di narrativa;  

 che a seguito dell’avviso, pubblicato sul sito web dell’istituto, per la 
costituzione dell’elenco degli operatori economici da invitare alla procedura 

negoziata indetta con Decreto Dirigenziale n. 179 del 04/05/2021 per 
l’affidamento della fornitura di libri di testo, vocabolari e libri di narrativa i 

seguenti operatori economici hanno presentato istanza: 
1. BERNARDO S.A.S. DI BERNARDO ARCANGELO P.IVA N. 02876060613 
2. EPS ITALIA S.R.L.    P.IVA N. 09000021213 

3. FA.RI. S.R.L.   P.IVA N. 08095641216 
4. PACIFICO LIBRI   P.IVA N. 02994740617 

5. SI4 S.R.L. P.IVA N. 06557471213 

 che in data 16-06-2021 è stata inoltrata richiesta di offerta a tutti gli 
operatori economici, che in possesso dei requisiti previsti all’art. 3 

dell’avviso, hanno chiesto di essere inseriti nell’elenco degli operatori 
economici da invitare alla procedura negoziata Decreto Dirigenziale n. 179 

del 04/05/2021, fissando come termine per la presentazione delle offerte il 
giorno 10/07/2021, alle ore 12:00 

 che in data 04/05/2021 con Decreto Dirigenziale n. 179 è stato costituito il 

seggio di gara 



VISTO 

 

 I verbali n. 1,2 e 3 di apertura delle buste amministrative ed economiche 

degli operatori economici che ha presentato l’offerta per l’affidamento della 
gara n. 8138567 CIG 8740164380 CUP 39J20000860006 per la fornitura di 
libri di testo, vocabolari e libri di narrativa, descrittivi delle attività svolte dal 

seggio di gara; 

 

PROPONE 

 

Di aggiudicare la gara n. 8138567 CIG 8740164380 CUP 39J20000860006, per 
la fornitura di libri di testo, vocabolari e libri di narrativa alla ditta PACIFICO LIBRI S.R.L. 

P.IVA N. 02994740617 per un importo complessivo di euro 97.960,50 
(Novantasettemilanovecentosessantaeuro/cinquantacentesimi) IVA compresa. 

Tale proposta di aggiudicazione è trasmessa all’organo competente per l’adozione 
dei provvedimenti conseguenziali. 

La documentazione relativa alla procedura negoziata sarà custodita presso 

l’archivio dell’area funzionale C – Amministrazione e gestione delle risorse finanziarie e 
contabilità di magazzino. 

 

Aversa, 29-07-2021      

       Il responsabile unico del procedimento 

           (Dott. Oliva Roberto) 

         

 


