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Esito di gara 1/CAB/2017 - Fornitura di monografie a stampa pubblicate da

case editrici italiane e straniere finalizzata ad incrementare le collezioni

librarie delle Biblioteche dell'Università degli Studi di Napoli Federico II

- Lotto 2 Fornitura di monografie a stampa pubblicate da case editrici

italiane, settore disciplinare delle Scienze Umane e Sociali

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Centro di Ateneo per le Biblioteche

Sede: corso Umberto I n. 40 - 80138 Napoli (NA), Italia

Codice Fiscale: 00876220633

Partita IVA: 00876220633

L'Università degli Studi di Napoli Federico II - Centro di Ateneo per le

Biblioteche - ha aggiudicato la procedura relativa alla “Fornitura di

monografie a stampa pubblicate da case editrici italiane e straniere

finalizzata ad incrementare le collezioni librarie delle Biblioteche

dell'Università degli Studi di Napoli Federico II - Lotto 2 Fornitura di

monografie a stampa pubblicate da case editrici italiane, settore

disciplinare delle Scienze Umane e Sociali" a favore del concorrente Hoepli

spa, alle condizioni di cui agli atti di gara ed all’offerta economica

presentata, per una percentuale unica di sconto sul prezzo ufficiale di

copertina delle monografie (o, in mancanza, del prezzo di catalogo previsto

per l’Italia, espresso in euro) del 22,50 % e costi aziendali per

l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi

di lavoro pari ad Euro 800,00, finalizzata alla conclusione di un accordo

quadro, di durata quadriennale, con un solo operatore economico, ai sensi

dell’art 54, comma 3 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con un importo quadriennale
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complessivo pari ad Euro 464.267,06.

Il presidente del Centro di Ateneo per le Biblioteche

prof. Roberto Delle Donne


