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PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE  

OGGETTO: RDO sul MEPA n. 1992455 - Fornitura di pubblicazioni periodiche italiane ed 
estere destinati alla Biblioteca e agli Uffici dell’Autorità per il biennio 2019/2020 - 
CIG: 7615555AC9. 

- Con Lettera di invito del 16.09.2018 (all.1), giusta determina a contrarre n. 101/2018 
(all. 2), ai fini dell’acquisizione della fornitura di pubblicazioni periodiche italiane ed estere 
destinati alla Biblioteca e agli Uffici dell’Autorità per il biennio 2019/2020, è stata avviata 
una procedura negoziata attraverso RdO sul MEPA n. 1992455, aperta a tutti gli operatori 
abilitati per la categoria merceologica di riferimento, ai sensi degli artt. 36, co. 2 e 37 co. 1, 
del d.lgs. 50/2016, nonché degli artt. 59, 60 e 63 del regolamento di contabilità 
dell’Autorità, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa (art. 95, co. 2 del d.lgs. 50/2016) per un importo complessivo a base d’asta pari 
a complessivi € 154.220,00 IVA esclusa e, dunque, pari ad € 163.363,48 IVA inclusa. 

- Alla data di scadenza di presentazione delle offerte, fissata per il 4.10.2018, risultavano 
pervenute le offerte dei seguenti n.2 operatori economici: 

1 CELDES S.R.L.    C.F. 02938930589/P.I. 01137991004 

2 EBSCO INTERNATIONAL SERVICE S.R.L. P.I./C.F.,1116440018 

- Nel corso della seduta pubblica di gara sul MEPA del 10.10.2018, la Commissione 
giudicatrice nominata con determina del Segretario Generale n.119/2018, ha provveduto a 
valutare complessivamente, con esito positivo, la documentazione amministrativa caricata a 
Sistema da ciascuno dei due partecipanti alla RDO indicata in oggetto, fatta salva la 
necessità di procedere alla richiesta, nei confronti di Celdes srl, dell’integrazione 
documentale, ai sensi dell’art. 83, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016, al fine di produrre i 
chiarimenti resi dalla Stazione Appaltante e la copia fotostatica del documento di identità in 
corso di validità del sottoscrittore, entrambi richiesti all’art.9, punti A.3 e A.2 del 
Disciplinare di gara. 

- A seguito della tempestiva integrazione documentale di cui al predetto soccorso istruttorio, 
stante l’esito positivo della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di 
esclusione di cui all’art.80 d.lgs. 50/2016 ed alla documentazione di gara, tutte le ditte 
partecipanti sono ammesse alla procedura sopra specificata ai sensi dell’art.29, comma 1 del 
citato decreto legislativo. 

Il presente provvedimento viene comunicato agli interessati tramite MEPA ai sensi dell’art.29, 
d.lgs. n.50/2016 s.m.i., nonché pubblicato sul sito www.agcm.it – sezione Autorità Trasparente. 
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La documentazione è disponibile presso l’Ufficio Affari Generali e Contratti dell’Autorità. Per ogni 
ulteriore informazione e/o chiarimento è possibile rivolgersi a detto Ufficio tel. 06-85821557/320 - 
indirizzo mail: gare.contratti@agcm.it. 

Roma, 15 ottobre 2018 

Il Responsabile del Procedimento 
 Antonietta Messina 
(FIRMATO DIGITALMENTE) 
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