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DIREZIONE LEGALE E CENTRALE ACQUISTI 

Direzione Legale e Centrale Acquisti 
Direzione Servizio Bibliotecario di Ateneo 

 
 
PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO DI RILEGATURA DI VOLUMI 
MONOGRAFICI E PERIODICI APPARTENENTI ALLE BIBLIOTECHE DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO DI 
ATENEO PER IL PERIODO 2018-2019. 
 

CIG Lotto 1 76187252C3 
CIG Lotto 2 76456226DD 
CIG Lotto 3 76456340C6 
CIG Lotto 4 7645644904 

IL DIRIGENTE 
 

RICORDATO che, in data 24/07/2018, è stata autorizzata con delibera del Consiglio di 
Amministrazione, l’indizione della procedura negoziata sulla piattaforma digitale del 
Mercato elettronico della Pubblica amministrazione, per l’affidamento del servizio di 
rilegatura di volumi monografici e periodici appartenenti alle Biblioteche del Servizio 
Bibliotecario d’Ateneo, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) DLlgs. 50/2016;  

 
CONSIDERATO che, in data 19/10/2018, è stata pubblicata la richiesta di offerta della procedura in 

oggetto sulla piattaforma digitale del MePa, invitando le società di seguito indicate: 
 

1. Il Borgo – Società Cooperativa a r.l. 
2. La Legatoria di Vizzardi Alessandro & C. s.n.c. 
3. Legatoria D’Arte di Brevi Paolo 
4. Legatoria Desio di Desio Livia 
5. Legatoria Duina di Duina Eugenio 
6. Legatoria Monteceneri di Giovanni Gissi 
7. Legatoria Picozzi s.n.c. 
8. Nuova Legatoria s.r.l. 
9. Rodorigo S.r.l. 

 
PRESO ATTO che il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 12:00 del 

13/11/2018; 
 
RICORDATO  che la base di gara è stata stabilita in  

€ 56.550,00 oltre IVA, per il lotto 1 
€ 27.560,00 oltre IVA per il lotto 2 
€ 20.250,00 oltre IVA per il lotto 3 
€ 18.400,00 oltre IVA per il lotto 4 
 

CONSIDERATO che il criterio di aggiudicazione previsto è stato quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 
95 del D.Lgs. 50/2016; 

 
PRESO ATTO  che nei termini previsti dagli atti di gara sono pervenute per ciascun lotto n. 5 offerte di 

seguito indicate:  
 

1. Il Borgo – Società Cooperativa a r.l. 
2. La Legatoria di Vizzardi Alessandro & C. s.n.c. 
3. Legatoria Desio di Desio Livia 
4. Legatoria Picozzi s.n.c. 
5. Rodorigo S.r.l. 
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DIREZIONE LEGALE E CENTRALE ACQUISTI 

 
 
 
 

TENUTO CONTO  che in data 19/11/2018 è stato riscontrato nella fase di apertura della busta 
amministrativa, che la Società Rodorigo s.r.l. non aveva circostanziato in modo esaustivo 
le proprie capacità tecniche, con particolare riferimento all’aver svolto con buon esito, 
negli ultimi cinque anni, servizi analoghi presso biblioteche universitarie, di conservazione 
pubbliche e private, nazionali, ed ecclesiastiche ed archivi. A seguito di contraddittorio 
con l’operatore economico si è provveduto a disporre l’esclusione della Società dalle 
successive fasi di gara con provvedimento del 6/12/2018; 

 
PRESO ATTO  che sono state ammesse, pertanto, alle fasi successive della procedura in epigrafe le 

società di seguito indicate: 
 

1. Il Borgo – Società Cooperativa a r.l. 
2. La Legatoria di Vizzardi Alessandro & C. s.n.c. 
3. Legatoria Desio di Desio Livia 
4. Legatoria Picozzi s.n.c. 
 

RICORDATO  che In data 14 dicembre 2018 si è proceduto all’apertura delle offerte economiche 
presentate dai concorrenti per ciascun lotto; 

 
 

VALUTATO  che ad eccezione della società Il Borgo soc. cooperativa a r.l.,che ha offerto € 46.936,50 
oltre IVA, le offerte presentate dagli altri concorrenti per il lotto 1 non riportavano 
l’indicazione dei costi di sicurezza aziendali, così come richiesto dall’art. 95 comma 10 del 
D. Lgs. n. 50/2016, e si è disposta, con provvedimento del 19/12/2018, l’esclusione dalle 
successive fasi di gara delle società di seguito indicate: 

 
1. La Legatoria di Vizzardi Alessandro & C. s.n.c.  
2. Legatoria Desio di Desio Livia  
3. Legatoria Picozzi s.n.c.  

 
 

PRESO ATTO  che la graduatoria per il lotto 2 è risultata essere la seguente: 
 

1. La Legatoria di Vizzardi Alessandro & C. s.n.c. ha offerto € 20.564,00 oltre IVA 
2. Il Borgo – Società Cooperativa a r.l. ha offerto € 22.874,80 oltre IVA 
3. Legatoria Desio di Desio Livia ha offerto € 23.108,00 oltre IVA 
4. Legatoria Picozzi s.n.c. ha offerto € 25.440,00 oltre IVA. 

 
 

CONSIDERATO  che la graduatoria per il lotto 3 è risultata essere la seguente: 
 

1. La Legatoria di Vizzardi Alessandro & C. s.n.c. ha offerto € 16.200,00 oltre IVA 
2. Legatoria Desio di Desio Livia ha offerto € 17.550,00 oltre IVA 
3. Il Borgo – Società Cooperativa a r.l. ha offerto € 17.617,50 oltre IVA 
4. Legatoria Picozzi s.n.c. ha offerto € 18.900,00 oltre IVA. 

 
PRESO ATTO  che per il lotto n.4 la graduatoria è risultata essere la seguente: 

 
1. La Legatoria di Vizzardi Alessandro & C. s.n.c. ha offerto € 15.200,00 oltre IVA 
2. Il Borgo – Società Cooperativa a r.l. ha offerto € 15.824,00 oltre IVA 
3. Legatoria Desio di Desio Livia ha offerto € 18.320,00 oltre IVA 
4. Legatoria Picozzi s.n.c. ha offerto € 18.400,00 oltre IVA. 
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DIREZIONE LEGALE E CENTRALE ACQUISTI 

 
VALUTATO  che, la Legatoria Vizzardi ha presentato la migliore offerta per i lotti 2,3 e 4 e che, in base 

a quanto previsto nel disciplinare di gara, in caso di migliore offerta per più di due lotti, 
verranno aggiudicati i due lotti per i quali è stata presentata l’offerta che realizza il 
maggior risparmio economico per la Stazione appaltante; pertanto  è stata disposta  
l’aggiudicazione provvisoria alla società La Legatoria di Vizzardi Alessandro & C. s.n.c. dei 
lotti n. 2 e n. 3, assegnando a Il Borgo Società cooperativa a r.l., il lotto n. 4 e 
demandando ai competenti Uffici dell’Amministrazione le verifiche di competenza, come 
previsto dagli atti di gara e dalle norme vigenti; 

 
 

PRECISATO che, ai sensi dell’art. 8, commi 1 e 3, del Regolamento per l’Attività negoziale  
dell’Università degli Studi di Milano, l’assunzione della determina di aggiudicazione della 
presente procedura di gara compete al Dirigente Responsabile della Direzione Legale e 
Centrale Acquisti, 

 
 
RICORDATO  che si provvederà ad informare il Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo in merito 

all’esito della procedura esperita dalla Direzione Legale e Centrale Acquisti 
 

DETERMINA 

di aggiudicare i lotti n. 1 e n. 4 del  servizio in epigrafe alla Società Il Borgo soc. cooperativa a r.l., con sede 
legale in Milano Via Luigi Canonica n.25, rispettivamente per l’importo di € 46.936,50 oltre IVA ed € ed  
€ 15.824,00 oltre IVA; 
 
di aggiudicare i lotti n. 2 e n.3 del servizio in epigrafe alla società La legatoria di Vizzardi Alessandro & C., 
con sede legale in Brescia, Contrada del Carmine n.63, rispettivamente per l’importo di € 20.564,00 oltre 
IVA e di € 16.200,00 oltre IVA. 
 
L’onere di spesa complessivo, oltre al relativo contributo Anac di € 30,00, graverà sul progetto 
RV_NVINAC16WBERG33_ del budget assegnato alla Direzione Servizio Bibliotecario d’Ateneo. 
 
 
 
 

 
 IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
 Direzione Legale e Centrale acquisti 
 Dott. Roberto Conte 

 
 

  

 
 
 
 
 

 
Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i., e pubblicato sul profilo 
del committente nella data di registrazione al repertorio. 
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