Disposizione
IL DIRIGENTE
VISTA la disposizione Rep. N. 136/2019 Prot. n. 119001 del 21 marzo 2019, con la quale è stata autorizzata
la pubblicazione di un avviso esplorativo per manifestazione di interesse al fine di acquisire, nel rispetto
della normativa vigente, le candidature di operatori economici in possesso di requisiti professionali adeguati
tra i quali procedere all’attivazione della procedura telematica negoziata, finalizzata alla conclusione di un
accordo quadro con un unico operatore economico al quale affidare, per conto della Brixia University Press,
tutte le attività editoriali organizzative, gestionali, commerciali, necessarie per la redazione, la stampa, la
gestione di archivi, la messa in vendita anche online, di opere a marchio BUP, per un numero limitato di
opere, per un periodo di 24 mesi, per un importo massimo di € 38.000,00 + IVA;
DATO ATTO che l’importo massimo, pari ad € 38.000,00 + IVA, è presunto e non garantito;
VISTO l’avviso per manifestazione di interesse pubblicato all’albo Pretorio dell’Università dal 21 Marzo
2019, all’Albo Pretorio del Comune di Brescia dal 21 marzo 2019 al 5 aprile 2019, sul sito di ARCA della
Regione Lombardia dal 21 marzo 2019 e sulla piattaforma e-procurement Sintel dal 21 marzo 2019;
DATO ATTO che, nel termine di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse, sono state
presentate idonee candidature da parte di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti;
CONSIDERATO che si è provveduto ad attivare la procedura negoziata con modalità telematica, con il
criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa e per un importo a base di gara di
€ 38.000 + IVA per un periodo di 24 mesi;
DATO ATTO che per la natura della prestazione contrattuale non sono previsti oneri per interferenze (art.
26, c. 5, Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e Determinazione Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture n. 3 del 05 marzo 2008);
CONSIDERATO che con nota del 14 marzo 2019, mediante procedura telematica, è stata inviata la lettera
di invito ai seguenti operatori economici, individuati a seguito di avviso per manifestazione di interesse:
1) Brainpull Società Cooperativa – Via Torino, 44 – 70014 Conversano (BA) - C.F. e P.IVA
07359120727;
2) Design People Società Cooperativa via della Beverara 204 - 40131 Bologna (BO) - C.F. e
P.IVA03239791209;
3) Edizioni Studium Srl – via Crescenzio 25 – 00193 Roma - C.F. e P.IVA 01786320588;
4) Editrice Morcelliana Srl -Via Gabriele Rosa 71 – 25121 Brescia - C.F. e P.IVA 00290950179 ;
5) Bononia University Press – Via Ugo Foscolo 7 – 40123 Bologna - C.F. e P.IVA 01857291205 ;
6) Gruppo Editoriale Delfo Srl – Via Aldo Moro 44 – 25124 Brescia - C.F. e P.IVA 02160080178;
CONSIDERATO che, nel termine perentorio di scadenza per la proposizione delle domande di
partecipazione ed offerte in via telematica, fissato alle ore 16.00 del giorno 7 maggio 2019, sono pervenute
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al Portale Sintel di ARCA della Regione Lombardia utilizzato dall’Università n. 3 offerte, da parte degli
operatori economici:
1) Edizioni Studium Srl con sede legale in via Crescenzio 25 – 00193 Roma - C.F. e P.IVA
01786320588;
2) Bononia University Press con sede legale in Via Ugo Foscolo 7 – 40123 Bologna - C.F. e P.IVA
01857291205;
3) Gruppo Editoriale Delfo Srl – Via Aldo Moro 44 – 25124 Brescia - C.F. e P.IVA 02160080178;
VISTI i verbali n. 1- n.2 –n. 3- n.4 della procedura negoziata, espletata nei giorni 8-22-31 maggio e 6 giugno
2019 dai quali risulta la seguente graduatoria, comprensiva di elementi qualitativi ed elementi economici:
Operatore economico
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1. EDIZIONI STUDIUM SRL
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69,62
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EDITORIALE
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3.GRUPPO
DELFO SRL

CONSIDERATO che l’offerta dell’operatore economico Bononia University Press, primo in graduatoria,
è risultata anormalmente bassa, poiché sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri
elementi di valutazione, sono entrambi superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti
dalla lettera di invito;
RICHIAMATA la nota del 7 giugno 2019 con la quale è stato richiesto all’operatore economico Bononia
University Press di trasmettere, ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., le giustificazioni
relative alle voci di prezzo;
CONSIDERATO che l’operatore economico Bononia University Press ha presentato entro il termine
prescritto la documentazione richiesta;
VISTO il verbale relativo alla valutazione della congruità dell’offerta effettuata dal Responsabile Unico del
Procedimento e dalla Commissione giudicatrice;
DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento e la Commissione giudicatrice, nella seduta dedicata
alla valutazione della congruità dell’offerta dell’operatore Bononia University Press, hanno ritenuto
complessivamente congrua l’offerta presentata;
CONSIDERATO che con nota del 17 giugno 2019 il Responsabile Unico del Procedimento ha trasmesso
a tutti gli operatori economici concorrenti la convocazione per l’ultima seduta pubblica, dedicata alla lettura
del verbale concernente le operazioni di valutazione della congruità dell’offerta anormalmente bassa e alla
proposta di aggiudicazione;
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VISTO il verbale n. 5 della seduta del 20 giugno 2019 durante la quale il Responsabile Unico del
Procedimento ha proposto l’aggiudicazione del servizio all’operatore Bononia University Press (C.F. c.f. e
P.IVA 01857291205), matricola INPS sede di Bologna 1313077699, matricola INAIL 90089798 sede di
Bologna, con sede legale in Bologna cap. 40123 in Via Ugo Foscolo, 7 che ha dichiarato di eseguire il
servizio applicando i seguenti importi:
Costo unitario per la redazione di un volume in formato A5,
stampa a colori, rilegato in brossura cucita con filo refe, carta
patina lucida 90g (stimati 300 copie di volumi)

€ 4.230,00 pari ad un importo unitario
di € 14,10 cad

Costo unitario per la redazione di un volume in formato A5,
stampa b/n, carta patinata opaca 130 g, rilegato in brossura
grecata con carta patinata 300g (stimati 300 copie di volumi)

€ 3.050,00 pari ad un importo unitario
di € 10,16 cad

Costo unitario per la redazione di un volume in formato A4,
stampa a colori, rilegato in brossura cucita con filo refe, carta
patinata lavorio 90g (stimati 300 copie di volumi)

€ 5.800,00 pari ad un importo unitario
di € 19,33 cad

Costi unitari per la pubblicazione di una rivista in-house
(indicativa 40 pagine, semestrale

€ 2.850,00

Costi comprensivi per spedizione di volumi (100 copie singole
alle Università Italiane e a Enti indicati, 10 copie allo SBA e
100 copie agli autori

€ 750,00

Costi per creazione, gestione e messa a disposizione del
catalogo, pubblicità e distribuzione

€ 0,00

Costo aggiuntivo per servizio di stampa on demand (a
pagamento da parte del richiedente)

€ 12,00 a copia

VISTO l’art. 32, comma 9, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. che prescrive che il contratto non possa
essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento
di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 76 del medesimo codice dei contratti;
VISTO l’art. 32, comma 10, lett. b), del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. che prevede che il termine
dilatorio di cui al punto precedente non sia applicato nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell’articolo
36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
VISTO l’art. 76, comma 5, lett. a), del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. che prescrive che l’amministrazione
deve comunicare d’ufficio l’aggiudicazione, immediatamente e comunque entro un termine non superiore
a cinque giorni;
VERIFICATA la legittimità della procedura seguita;
per le motivazioni in premessa;
DISPONE
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1 - di approvare gli atti della procedura negoziata finalizzata alla conclusione di un accordo quadro con un
unico operatore economico al quale affidare, per conto della Brixia University Press, tutte le attività editoriali
organizzative, gestionali, commerciali, necessarie per la redazione, la stampa, la gestione di archivi, la messa
in vendita anche online, di opere a marchio BUP, per un numero limitato di opere, per un periodo di 24
mesi e per un importo massimo di € 38.000,00 + IVA;
2 – di aggiudicare la procedura negoziata finalizzata alla conclusione di un accordo quadro con un unico
operatore economico al quale affidare, per conto della Brixia University Press, tutte le attività editoriali
organizzative, gestionali, commerciali, necessarie per la redazione, la stampa, la gestione di archivi, la messa
in vendita anche online, di opere a marchio BUP, per un numero limitato di opere, per un periodo di 24
mesi all’operatore economico Bononia University Press che ha dichiarato di eseguire il servizio applicando
i seguenti importi:
Costo unitario per la redazione di un volume in formato A5,
stampa a colori, rilegato in brossura cucita con filo refe, carta
patina lucida 90g (stimati 300 copie di volumi)

€ 4.230,00 pari ad un importo unitario
di € 14,10 cad

Costo unitario per la redazione di un volume in formato A5,
stampa b/n, carta patinata opaca 130 g, rilegato in brossura
grecata con carta patinata 300g (stimati 300 copie di volumi)

€ 3.050,00 pari ad un importo unitario
di € 10,16 cad

Costo unitario per la redazione di un volume in formato A4,
stampa a colori, rilegato in brossura cucita con filo refe, carta
patinata lavorio 90g (stimati 300 copie di volumi)

€ 5.800,00 pari ad un importo unitario
di € 19,33 cad

Costi unitari per la pubblicazione di una rivista in-house
(indicativa 40 pagine, semestrale

€ 2.850,00

Costi comprensivi per spedizione di volumi (100 copie singole
alle Università Italiane e a Enti indicati, 10 copie allo SBA e
100 copie agli autori

€ 750,00

Costi per creazione, gestione e messa a disposizione del
catalogo, pubblicità e distribuzione

€ 0,00

Costo aggiuntivo per servizio di stampa on demand (a
pagamento da parte del richiedente)

€ 12,00 a copia

3- di dare atto che l’importo massimo, presunto e non garantito del servizio, per il periodo di 24 mesi, è
pari ad € 38.000,00 + IVA;
4- di dare atto che qualora sia raggiunto, prima della scadenza del periodo di vigenza contrattuale, il massimo
dell’importo previsto per servizi eseguiti, eventualmente aumentato nei limiti di legge del 20%, il rapporto
contrattuale avrà termine anticipatamente e che nel caso si provvederà a redigere un verbale di ultimazione
del servizio e di contabilizzazione conclusiva degli importi erogati;
5 - di fissare la decorrenza del servizio per il periodo 15 luglio 2019 – 14 luglio 2021;
6- di dare atto che l’operatore economico non ha dichiarato in sede di gara di voler subappaltare parte del
servizio;
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7 - di dare mandato all’U.O.C. Appalti e Contratti di procedere all’effettuazione dei necessari controlli,
all’esito dei quali l’aggiudicazione diverrà efficace;
8 - di dare mandato all’U.O.C. Appalti e Contratti per la stipula del contratto con l’operatore economico e
per ogni adempimento successivo di competenza;
9 - di dare mandato al Direttore dell’esecuzione del contratto per la consegna del servizio e per gli
adempimenti successivi di competenza successivamente alla stipula del contratto.
La spesa complessiva graverà alle voci contabili individuate all’atto dei singoli appalti specifici.
Brescia

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ACQUISIZIONI, EDILIZIA E SICUREZZA
(Dott. Luigi Micello)
F.to digitalmente ex art.24 D.Lgs. 82/05
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