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CAB 
Centro di Ateneo per le Biblioteche 

  

 

 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 
AVVISO ESITO DELLA PROCEDURA 

 
 
Stazione Appaltante: Università degli Studi di Padova – Centro di Ateneo per le Biblioteche - Sede 
Legale – Via Anghinoni n. 3, 35121 Padova (PD);  
 
Oggetto della procedura: Gara europea a procedura aperta per la fornitura alle biblioteche 
dell’Università di Padova di monografie scientifiche e/o didattiche e altre tipologie di materiale a 
carattere monografico in qualsiasi formato anche digitale edite da case editrici italiane e identificate 
attraverso i primi due gruppi del codice ISBN: 978-88, e servizi gestionali connessi.  
 
Codice C.l.G: 7381834220. 
 
Delibera/decreto a contrarre: Delibera del 17/01/2018 il Comitato Tecnico Scientifico del Centro di 
Ateneo per le Biblioteche e Decreto Direttoriale dell’Università degli Studi di Padova rep. n. 
11/2018 del 12/02/2018. 
 
Procedura di scelta del contraente: gara europea a procedura aperta da aggiudicare con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95, commi 3 e 6, del D. Lgs. 
n.50/2016. 
 
Importo a base d’asta (iva e oneri di sicurezza esclusi): € 775.000,00 
(settecentosettantacinquemila/00). 
 
Provvedimento di aggiudicazione: Decreto Dirigenziale rep. n. 33/2018, prot. n.1452, del 
05/06/2018. 
 
Denominazione e sede dell'aggiudicatario: Leggere S.r.l. di Bergamo, Via Grumello 57, C.F./P.IVA 
02511020162. 
 
Importo di aggiudicazione (iva e oneri di sicurezza esclusi): ribasso percentuale del 18% sul 
prezzo di copertina o di listino editoriale delle monografie, in qualsiasi formato siano pubblicate, 
fatta eccezione per il formato e-book, e del 5,00% sul prezzo di listino degli e-book, ai sensi degli 
Artt. 2 e 5 del predetto Capitolato. 
 
Data stipula contratto: 16 luglio 2018. 
 
Durata del contratto: 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, più 
ulteriori 24 mesi di eventuale rinnovo. 
 
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte (non pertinente nelle procedure aperte):  
 
Elenco degli operatori offerenti: – Leggere S.r.l.; Ebsco GmbH; Casa editrice libraria Ulrico Hoepli; 
Casalini libri S.p.A.; Celdes. 
 
Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.): Pio Liverotti 
 
Padova, 17/07/2018 


