Delibera n° 86
Del 27 GEN 2010

Oggetto: Aggiudicazione Procedura aperta per la fornitura di servizio abbonamenti a periodici scientifici italiani ed esteri e relativi servizi accessori - Unico lotto - Anni 4 più opzione rinnovo di
un anno – Importo complessivo presunto per quattro anni € 330.601,34 IVA inclusa.
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
‗‗‗‗‗
Il Direttore Amministrativo
certifica
La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’A.S.L. a partire dal 27/01/2010 e
resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la
consultazione.
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
‗‗‗
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Coadiuvato dal
Direttore Amministrativo: Dott. Gianluca Calabrò
Direttore Sanitario:
Dott. Ugo Storelli
SU PROPOSTA del Servizio Acquisti, il quale:
«PREMESSO CHE:
• con delibera D.G. n° 1512 del 26.11.2008 si è proceduto all’indizione di gara con procedura aperta
(pubblico incanto), ai sensi del decreto legislativo 163 del 12 aprile 2006 e della L. R. n. 5/2007, per l’
affidamento del servizio di sottoscrizione abbonamenti a periodici scientifici italiani ed esteri e relativi
servizi accessori - Unico lotto - Anni 4 più opzione rinnovo di un anno, per un importo complessivo
presunto per quattro anni 340.000,00 IVA esclusa;
• con la medesima delibera n° 1512 del 26.11.2008 è stato individuato il seggio di gara per l’affidamento
della fornitura indicata in oggetto;
• con Delibera D. G. n. 72 del 12.01.2009 si è proceduto a modificare il Capitolato Speciale d’appalto, in
seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 411/2008, che ha dichiarato parzialmente illegittima la
L. R. n. 5/2007;
• è stata garantita la necessaria pubblicità all’avviso di gara mediante:
 pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, 2009/S 101 – 145833-2009-IT del
26/05/2009;
 pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5ª Serie Speciale – Parte Prima Contratti Pubblici, n. 65 del 05/06/2009;
 sul sito informatico della Regione Sardegna;
 sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti,
 pubblicazione in data 09 giugno 2009, per estratto, sui quotidiani "L'Unione Sarda", "La Nuova
Sardegna", "Corriere della Sera" e "Il Sole 24 Ore"
 pubblicazione, in versione integrale, di tutti i documenti di gara e successivi ulteriori chiarimenti, sul
sito internet della ASL di Cagliari www.aslcagliari.it dal 09/06/2009 al 23/07/2009;
 che tutta la documentazione di gara, in versione integrale, è stata resa disponibile sul sito internet
della ASL di Cagliari www.aslcagliari.it dal 09/06/2009 al 23/07/2009;
DATO ATTO che entro il termine ultimo, previsto per le ore 12 del giorno 23/07/2009 sono pervenuti,
secondo le procedure previste dal bando, al protocollo della ASL di Cagliari i plichi presentati dalle
seguenti ditte: 1) CELDES SRL; 2) EBSCO ITALIA SRL;
ATTESO che in data 27.07.2009, come da verbale redatto in pari data che si allega per far parte
integrante del presente atto (allegato “A”), il Seggio di gara ha proceduto:
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all'apertura, in seduta pubblica, dei plichi pervenuti per la verifica della documentazione presentata
dalle ditte partecipanti;
all’ammissione di tutte le ditte concorrenti;
ad aprire le buste contenenti le offerte economiche, con il seguente esito:

N.



Offerente
1. CELDES SRL
2. EBSCO ITALIA SRL

Aggio percentuale offerto
3,3% (trevirgolatrepercento)
4,00% (quattropercento)

A dichiarare aggiudicataria provvisoria della presente gara l’Operatore Economico CELDES SRL;

RILEVATO inoltre che per tale tipologia di fornitura:
• non vi sono specifiche convenzioni attive di CAT - Centro di Acquisto Territoriale della Regione Sardegna;
• non vi sono specifiche convenzioni attive Consip;
DATO ATTO ALTRESÌ:
• che si è proceduto, ai sensi dell’art. 48 D.P.R. 163/2006 e s.m.i., con note prot. 61303 e 61305 del
14.08.2009, alla verifica dei requisiti tecnico–economici, di cui agli arrt. 41 e 42 del predetto D.P.R.
163/2006, dichiarati dall’aggiudicatario provvisorio e dal secondo graduato;
• che si è parimenti.
• proceduto, in capo all’aggiudicatario provvisorio, alla verifica degli altri requisiti previsti ai fini della
stipulazione del contratto, come il casellario giudiziale, posizioni Inps e Inail, normativa disabili,
normativa antimafia;
• che il Responsabile del Servizio Bibliografico ha espresso parere di conformità sull’offerta di
CELDES SRL, con nota prot. 121 dell’11.12.2009, che si allega al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale sotto la lettera “C”;
• che la presente gara, essendo l’importo di spesa presunta inferiore al limite degli € 500.000,00,
non è soggetta alla preventiva autorizzazione di cui alla Direttiva Presidenziale Regione Sardegna,
prot. 601 del 09.03.2009;
RITIENE, pertanto, necessaria l'adozione del presente atto con il quale si approvano i verbali di gara,
e si affida a CELDES SRL la fornitura del servizio sottoscrizione abbonamenti a periodici scientifici
italiani ed esteri e relativi servizi accessori, in unico lotto, per la durata di anni 4 più opzione rinnovo di
un anno, e per un importo complessivo presunto, per quattro anni, 330.601,34 IVA inclusa
VISTI
 la L.R. n. 10/97 e n. 10/06;
 il D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;
DATO ATTO che le somme previste rientrano nel bilancio di previsione pluriennale;
SENTITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA
per i motivi esposti in premessa:
• di approvare il verbale del 27.07.2009 del Seggio di gara, allegato in copia al presente atto, sotto la
lettera “A” per farne parte integrante, relativo alla procedura aperta per la fornitura di servizio abbonamenti a periodici scientifici italiani ed esteri e relativi servizi accessori - Unico lotto - Anni 4 più
opzione rinnovo di un anno;
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• di affidare, per l’effetto, detto servizio all’Operatore Economico CELDES SRL, con sede in Roma,
per un importo complessivo presunto per quattro anni, di € 330.601,34, comprensivo del prezzo di
copertina degli abbonamenti richiesti, dell’aggio in ragione del 3,3% sul medesimo, e IVA 20%
sull’aggio IVA esclusa, come da offerta di CELDES SRL, che si allega in copia al presente atto, sotto la lettera “B” per farne parte integrante;
• di dare atto che la spesa graverà
0301011409;

sui bilanci di rispettiva competenza spesa, conto di costo

• di stipulare il relativo contratto a mezzo l’Ufficiale rogante dell’Azienda;
• di autorizzare il Servizio Bilancio all’emissione degli ordinativi di pagamento, a favore delle ditte aggiudicatarie, entro 60 gg. dalla presentazione delle regolari fatture, sulle quali verrà apposta dal servizio competente l’attestazione della regolarità e conformità delle prestazioni effettuate;
• di comunicare la presente deliberazione
- agli interessati ed ai controinteressati;
- all’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale, ai sensi dell’art. 29 comma
2, della L.R. N° 10/2006.
Letto, confermato e sottoscritto.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DOTT. GIANLUCA CALABRO’

IL DIRETTORE SANITARIO
DOTT. UGO STORELLI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. EMILIO SIMEONE

Resp.Proced./GA ________
Resp. Sett.Aquisti/GLO_____
Resp. Serv.Aquisti F. F./MADV_____
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