CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA
DECRETO DIRIGENZIALE N° 89 del 06/02/2017
OGGETTO: Approvazione verbale di gara relativo alla ammissione/esclusione degli operatori economici che hanno
presentato offerta relativa alla gara per “Affidamento della fornitura di abbonamenti a periodici editi da case editrici italiane
e straniere su supporto cartaceo e on line e servizi accessori per gli anni 2017 – 2018”. CIG 6917015559.

Settore Biblioteca e documentazione. Archivio e protocollo. Comunicazione, editoria, URP e sito web. Tipografia
Dirigente Silla Chiaretta
Modalità di pubblicazione: PBD Pubblicazione integrale banca dati (art. 18, comma 1, l.r. 23/2007)
Allegati: 2
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Settore assistenza giuridica e legislativa
Gemma Pastore

Con la conclusione del procedimento il decreto è esecutivo dalla data di registrazione
Procedura disciplinata dalla deliberazione U.P. n. 71 del 22 luglio 2013

Il Dirigente del Settore Biblioteca e documentazione. Archivio e protocollo. Comunicazione,
editoria, URP e sito web. Tipografia

Oggetto: Approvazione verbale di gara relativo alla ammissione/esclusione degli operatori
economici che hanno presentato offerta relativa alla gara per “Affidamento della fornitura di
abbonamenti a periodici editi da case editrici italiane e straniere su supporto cartaceo e on
line e servizi accessori per gli anni 2017 – 2018”. CIG 6917015559.

VISTA la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale;
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, "Disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e ss.mm.ii;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture”;
VISTA la legge regionale 13 luglio 2007 n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative
disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”;
VISTA la legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e
ordinamento del personale”;
VISTO il Regolamento interno del Consiglio regionale del 24 aprile 2013, n. 20 “Regolamento
interno di amministrazione e contabilità” – RIAC;
VISTO il decreto del Segretario generale n. 23 del 28 ottobre 2016 “Assetto organizzativo del
Consiglio regionale” con il quale la sottoscritta è stata nominata dirigente del Settore Biblioteca e
documentazione. Archivio e protocollo. Comunicazione, editoria, URP e sito web. Tipografia;
VISTO l’ordine di servizio n. 3 del 13/12/2016 “Definizione della microstruttura del Settore
Biblioteca e documentazione. Archivio e protocollo. Comunicazione, editoria, URP e sito web.
Tipografia”;
DATO ATTO che il responsabile del procedimento è individuato nella Dott.ssa Elena
Michelagnoli;
DATO ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 6 e 6-bis della legge
241/1990 ha dichiarato che non sussiste alcun conflitto di interessi, anche potenziale, in merito al
procedimento in oggetto e che l’istruttoria svolta, completa e regolare, si è conclusa nel senso
conforme all’adozione del presente provvedimento (All.A);

DATO ATTO che ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6-bis della legge 241/1990, non sussiste da
parte della sottoscritta alcun conflitto di interessi per l’adozione del provvedimento in oggetto;
RICHIAMATO il proprio precedente decreto n. 1195 del 20/12/2016 con il quale è stata indetta la
gara per l’affidamento della fornitura di abbonamenti a periodici editi da case editrici italiane e
straniere su supporto cartaceo e on line e servizi accessori per gli anni 2017 – 2018”. CIG
6917015559 ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera b) del “ Codice dei contratti” D.lgs. n.50/2016 e
ss.mm.ii.;
RICHIAMATI:
-l’art.29 c.1 del D.Lgs 50/2016 che stabilisce: “Al fine di consentire l’eventuale proposizione del
ricorso ai sensi dell’articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei
successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le
esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito delle valutazioni dei requisiti
soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali”;
-l’art. 76 comma 3 del D.Lgs 50/2016, ai sensi del quale “Fermo quanto previsto nell’articolo 29,
comma 1, secondo e terzo periodo, contestualmente alla pubblicazione ivi prevista è dato avviso ai
concorrenti, mediante PEC o strumento analogo negli altri stati membri, del provvedimento che
determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della
valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l’ufficio
o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti”;
-l’art. 120, comma 2 bis del D.Lgs. 104/2014, come inserito dall’art. 204, comma 1 lett. b) del
D.Lgs 50/2016, ai sensi del quale “il provvedimento che determina l’esclusione dalla procedura di
affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico
finanziari e tecnico professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua
pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante ai sensi dell’art.29, comma 1 del
D.Lgs 50/2016;
DATO ATTO CHE:
-

-

La data di scadenza della presentazione delle offerte era stata fissata per le ore 20,00 del
26/01/2017;
Entro il termine perentorio di cui sopra è pervenuta n° 1 (una) offerta;
Nella prima seduta di gara pubblica svoltasi alle ore 10,44 del 30/01/2017 il seggio di
gara, composto dal Presidente di gara, dal responsabile del procedimento e da un
testimone, ha provveduto alla verifica della documentazione amministrativa presentata
dai concorrenti;
All’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnicoprofessionali dichiarati dagli operatori economici, il seggio di gara, con verbale in pari
data, ha proposto l’ammissione dell’unico operatore economico che ha presentato
domanda: EBSCO INFORMATION SERVICES S.r.l., con sede legale in VIA
GRESSONEY, 29/B - 10155 TORINO (TO) C. F. e Partita IVA 11164410018;

RITENUTO:
-

Di approvare il verbale n°1 della gara in oggetto relativo alla seduta del 30/01/2017 che
rimane depositato agli atti e forma parte integrale e sostanziale dello stesso;
Di ammettere alla gara la Società di cui al verbale n.1 sopra citato;

-

Di dare attuazione alle disposizioni sopra richiamate pubblicando sul profilo del
committente Consiglio regionale della Toscana www.consiglio.regione.toscana.it nella
sezione “Amministrazione Trasparente bandi di gara e contratti” il presente
provvedimento unitamente alla bozza di comunicazione di ammissione dell’unico
concorrente (All.B), dandone contestualmente avviso ai medesimi concorrenti;

Per le motivazioni esposte in narrativa:
DECRETA
1. di approvare il verbale n.1 della seduta pubblica del 30/01/2017, che rimane depositato agli
atti, relativo alla gara per l’”Affidamento della fornitura di abbonamenti a periodici editi da
case editrici italiane e straniere su supporto cartaceo e on line e servizi accessori per gli anni
2017 – 2018”- CIG: 6917015559, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. b) del “Codice dei
contratti “ D.Lgs n. 50/2016;
2. di ammettere alle fasi successive di gara la seguente società:
OPERATORE
ECONOMICO

SEDE LEGALE

EBSCO INFORMATION
SERVICES S.r.l

TORINO

INDIRIZZO
VIA GRESSONEY, 29/B 10155 TORINO (TO)

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, unitamente alla bozza di
comunicazione di ammissione dell’unico concorrente (All.B), sul profilo del committente
Consiglio regionale della Toscana www.consiglio.regione.toscana.it, nella sezione
Amministrazione Trasparente bandi di gara e contratti, avvisi, dandone contestuale avviso ai
concorrenti;
4. di dare atto che dalla pubblicazione del presente provvedimento decorrono i termini per
consentire l’eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 104/2010.
Il presente atto ai sensi della L.R. 23/2007 è pubblicato integralmente nella banca dati degli atti del
Consiglio regionale.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale
Amministrativo Regionale secondo le modalità disciplinate dall’art.120, comma 5, del Codice del
processo amministrativo di cui al D.Lgs. 104/2010.

(Il Dirigente)
Chiaretta Silla

