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PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 29 COMMA 1 DEL D. LGS. 50/2016 
 

Esito dell’esame della documentazione amministrativa  
 

1. Procedura: Procedura negoziata per l’affidamento della fornitura, con le modalità 
dell’accordo quadro, di monografie scientifiche e/o didattiche a stampa edite da case 
editrici italiane e straniere e relativi servizi gestionali connessi, per le esigenze delle 
strutture dell’Università degli Studi dell’Insubria per il periodo dal 22 settembre 2019 al 
21 settembre 2021.  
Lotto 1. CIG: 7921415E70. Lotto 2. CIG: 792142243A. Lotto 3. CIG: 7921427859. 
 

2. Seduta pubblica del 24 luglio 2019: nel corso della seduta pubblica si è proceduto 
all’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa. 
 

3. Offerte Ricevute: 
 
Lotto 1 - monografie scientifiche e/o didattiche a stampa dell’ambito nazionale, 
linguistico e geografico italiano, identificate attraverso i primi due gruppi del 
codice isbn: 978-88 CIG: 7921415E70 RdO n. 2328850 
 

 Data Impresa Sede legale 

1 05/07/2019 
h. 12,45 

Casalini Libri. 
Fiesole (FI) 

2 16/07/2019 
h. 09,44 

Ebsco GMBH 
Estero 

3 17/07/2019 
h. 13,02 

EGEA spa 
Milano (MI) 

4 17/07/2019 
h. 17,27 

Libreria Cortina srl. 
Milano (MI) 

5 19/07/2019 
h. 09,39 

Leggere srl 
Bergamo (BG) 

6 19/07/2019 
h. 14,38 

Libreria Scientifica dott. Lucio de Biasio 
“AEIOU” 

Milano (MI) 

7 19/07/2019 
h. 15,20 

Celdes srl 
Roma (RM) 

 
Lotto 2 - monografie scientifiche e/o didattiche a stampa dei seguenti ambiti 
nazionali linguistici e geografici: francese, identificate attraverso i primi due 
gruppi del codice isbn: 978-2, portoghese e brasiliano identificate attraverso i 
primi due gruppi del codice isbn: 978–972, 978-989 e 978-85, spagnolo, 
identificate attraverso i primi due gruppi del codice isbn: 978-84, greco 
identificate attraverso i primi due gruppi del codice isbn: 978-960 CIG: 
792142243A RdO n. 2329030 
 



 

… 
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 Data Impresa Sede legale 

1 05/07/2019 
h. 12,51 

Casalini Libri. 
Fiesole (FI) 

2 16/07/2019 
h. 09,54 

Ebsco GMBH 
Estero 

4 19/07/2019 
h. 14,54 

Libreria Scientifica dott. Lucio de Biasio 
“AEIOU” 

Milano (MI) 

3 19/07/2019 
h. 15,30 

Celdes srl 
Roma (RM) 

 

Lotto 3 - monografie a stampa pubblicate da case editrici straniere, 
prevalentemente angloamericane, nell’ambito giuridico e nell’ambito delle 
lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale con 
particolare riferimento alla traduzione giuridica e alla mediazione linguistica 
culturale e giuridica per le esigenze della Biblioteca di Giurisprudenza del 
Centro interdipartimentale di servizi Sistema Bibliotecario di Ateneo – SiBA 
CIG: 7921427859 RdO n. 2329047 
 

 Data Impresa Sede legale 

1 17/07/2019 
h. 13,13 

EGEA spa 
Milano (MI) 

2 18/07/2019 
h. 09,41 

Ebsco Information Services srl 
Torino (TO) 

3 18/07/2019 
h. 16,49 

Leggere srl 
Bergamo (BG) 

4 19/07/2019 
h. 15,15 

Libreria Scientifica dott. Lucio de Biasio 
“AEIOU” 

Milano (MI) 

5 19/07/2019 
h. 15,25 

Celdes srl 
Roma (RM) 

 

4. Offerte escluse a seguito dell’esame della documentazione amministrativa: 

 
 

Impresa 
Motivazione 

/ / 

 



 

… 
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5. Offerte ammesse alle successive fasi di gara: 
 
Lotto 1 - monografie scientifiche e/o didattiche a stampa dell’ambito nazionale, 
linguistico e geografico italiano, identificate attraverso i primi due gruppi del 
codice isbn: 978-88 CIG: 7921415E70 RdO n. 2328850 

 

 Impresa Esito 

1 
Casalini Libri. 

 
Ammessa 

 
2 

Ebsco GMBH 

Ammessa con riserva di integrazione della 
documentazione amministrativa relativa 
all’atto di procura notarile comprovante i 
poteri di firma del sottoscrittore.  

3 

EGEA spa 

Ammessa con riserva di integrazione della 
documentazione amministrativa relativa alla 
conferma della partecipazione in forma di 
singola impresa. 

4 

Libreria Cortina srl. 

Ammessa con riserva di integrazione della 
documentazione amministrativa relativa alla 
conferma della partecipazione in forma di 
singola impresa. 

5 

Leggere srl 

Ammessa con riserva di integrazione della 
documentazione amministrativa relativa alla 
conferma della partecipazione in forma di 
singola impresa. 

6 

Libreria Scientifica dott. Lucio 
de Biasio “AEIOU” 

Ammessa con riserva di integrazione della 
documentazione amministrativa relativa alla 
conferma della partecipazione in forma di 
singola impresa e delle dichiarazioni espresse 
nel DGUE nella sezione D.4 relative alla 
propria posizione rispetto alla normativa che 
disciplina il lavoro dei disabili. 

7 
Celdes srl 

 
Ammessa 

 
 
 
 
 



 

… 
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Lotto 2 - monografie scientifiche e/o didattiche a stampa dei seguenti ambiti 
nazionali linguistici e geografici: francese, identificate attraverso i primi due 
gruppi del codice isbn: 978-2, portoghese e brasiliano identificate attraverso i 
primi due gruppi del codice isbn: 978–972, 978-989 e 978-85, spagnolo, 
identificate attraverso i primi due gruppi del codice isbn: 978-84, greco 
identificate attraverso i primi due gruppi del codice isbn: 978-960 CIG: 
792142243A RdO n. 2329030 
 

 Impresa Esito 

1 
Casalini Libri. 
 

 
Ammessa 

2 

Ebsco GMBH 

Ammessa con riserva di integrazione 
della documentazione amministrativa 
relativa all’atto di procura notarile 
comprovante i poteri di firma del 
sottoscrittore 

3 

Libreria Scientifica dott. Lucio de 
Biasio “AEIOU” 

Ammessa con riserva di integrazione 
della documentazione amministrativa 
relativa alla conferma della 
partecipazione in forma di singola 
impresa. 

4  
Celdes srl 
 

 
Ammessa 

 
Lotto 3 - monografie a stampa pubblicate da case editrici straniere, 
prevalentemente angloamericane, nell’ambito giuridico e nell’ambito delle 
lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale con 
particolare riferimento alla traduzione giuridica e alla mediazione linguistica 
culturale e giuridica per le esigenze della Biblioteca di Giurisprudenza del 
Centro interdipartimentale di servizi Sistema Bibliotecario di Ateneo – SiBA 
CIG: 7921427859 RdO n. 2329047 
 

 Impresa Esito 

1 

EGEA spa 

Ammessa con riserva di 
integrazione della documentazione 
amministrativa relativa alla 
conferma della partecipazione in 
forma di singola impresa. 

2  
Ebsco Information Services srl 
 

 
Ammessa 



 

… 

 

5 

3 

Leggere srl 

Ammessa con riserva di 
integrazione della documentazione 
amministrativa relativa alla 
conferma della partecipazione in 
forma di singola impresa. 

4 

Libreria Scientifica dott. Lucio de Biasio 
“AEIOU” 

Ammessa con riserva di 
integrazione della documentazione 
amministrativa relativa alla 
conferma della partecipazione in 
forma di singola impresa. 

5 
Celdes srl 

 
Ammessa 

 
 
Alle 17:10 la seduta di valutazione della documentazione amministrativa è chiusa. 
 
 
 
 
 
       IL DIRIGENTE 
              (dr.ssa Alessandra Bezzi) 
 
 
 
 
 
Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 D. Lgs. 50/2016): Dott.ssa. Silvia Ceccarelli 
tel. +39 031 2389520 – silvia.ceccarelli@uninsubria.it 
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