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Bando di gara

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Regione Toscana - Consiglio regionale
Indirizzo postale: Via Cavour n. 2
Città: Firenze
Codice NUTS: ITI14 Firenze
Codice postale: 50129
Paese: Italia
Persona di contatto: Piero Fabrizio Puggelli
E-mail: p.puggelli@consiglio.regione.toscana.it 
Tel.:  +39 0552387933
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://start.toscana.it/
Indirizzo del profilo di committente: http://www.consiglio.regione.toscana.it/

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://start.toscana.it/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Fornitura di abbonamenti a periodici editi da case editrici italiane e straniere su supporto cartaceo e on line, a 
banche dati e servizi accessori per le esigenze della Biblioteca della Reg. Toscana
Numero di riferimento: CIG: 9425972E27

II.1.2) Codice CPV principale
22212000 Periodici

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
Fornitura di abbonamenti a periodici editi da case editrici italiane e straniere su supporto cartaceo e on line, a 
banche dati e servizi accessori per le esigenze della Biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo e per gli uffici del 
Consiglio e della Giunta regionale per un periodo di quattro anni

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 573 448.76 EUR

mailto:p.puggelli@consiglio.regione.toscana.it
https://start.toscana.it/
http://www.consiglio.regione.toscana.it/
https://start.toscana.it/


2 / 3

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI14 Firenze

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di abbonamenti a periodici editi da case editrici italiane e straniere su supporto cartaceo e on line, a 
banche dati e servizi accessori per le esigenze della Biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo e per gli uffici del 
Consiglio e della Giunta regionale per un periodo di quattro anni (2023-2024- 2025 - 2026) ai sensi dellˇart. 60 
del d.lgs. 50/2016.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 458 759.01 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Il Consiglio regionale si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari 
a 12 mesi, per un importo massimo di € 114. 689,75 (importo comprensivo dei prezzi listino degli abbonamenti e 
delle commissioni) al netto di Iva.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
rinnovo annuale

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
E’prevista la revisione dei prezzi, sia in aumento che in diminuzione, ai sensi dell’articolo 29 del D.L. 
27.01.2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28.03.2022, n. 25, e dell’articolo 106, comma 1, lettera a), 
primo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
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IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 09/12/2022
Ora locale: 13:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 8 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 14/12/2022
Ora locale: 10:00
Luogo:
La prima seduta pubblica avrà luogo, in modalità telematica nel rispetto della delibera dell’Ufficio di Presidenza 
dell’8 aprile 2020, n. 30 ( Disposizioni per lo svolgimento delle procedure di gara in occasione dell’emergenza 
Covid 19).In caso di rinvio della data di apertura, la nuova data sarà pubblicata su start”.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: sì

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana
Indirizzo postale: Via Ricasoli, 40
Città: Firenze
Codice postale: 50129
Paese: Italia

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: I ricorsi avverso il presente bando di gara, i 
provvedimenti di ammissione ed esclusione nonché avverso l'aggiudicazione possono essere presentati con le 
modalità e nei termini di cui all'art. 120 del C.P.A.

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
03/11/2022


