
COMUNE DI ILBONO 
PROVINCIA DI NUORO 

- SERVIZIO AMMINISTRATIVO E ECONOMICO FINANZIARIO – 

Prot. 5628 /2020-    
AVVISO DI GARA AGGIUDICATA 

INFORMAZIONI SULLA GARA: 
 
Denominazione e recapito della Stazione Appaltante: Comune di Ilbono (NU) Servizio Amministrativo e 
economico Finanziario, Via Elini 5 - 08040 Ilbono (NU) tel. 0782/33016 - fax. 0782/33760 e-mail: 
comune.ilbono@tiscali.it; Pec: protocollo@pec.comune.ilbono.og.it 
 
Oggetto dell’appalto: Procedura volta a individuare  il miglior contraente ex art.  36, comma 2, lett. a) del 
D.Lgs. 50/2016  a cui affidare la fornitura di libri, dvd, e materiale multimediale per la biblioteca comunale 
“Giovanni Usai” da esperire  tramite richiesta di offerta R.d.O sul portale www.sardegnacat.it CRC. CIG 
Z172CF2ADB 
Oggetto del contratto: Forniture. 

Sistema di gara: Procedura volta a individuare  il miglior contraente ex art.  36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 
50/2016  a cui affidare la fornitura di libri, dvd, e materiale multimediale per la biblioteca comunale 
“Giovanni Usai” da esperire  tramite richiesta di offerta  R. d. O sul portale www.sardegnacat.it CRC con gli 
operatori economici  che hanno  risposto alla manifestazione di interesse indetta con determinazione del 
Responsabile del Servizio Amministrativo e economico finanziario  n. 139  del 19.05.2020. 
 
Criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo, da intendersi quale maggiore  percentuale di sconto da 
applicare sul prezzo di copertina dei libri e del materiale multimediale ai sensi degli art. 95, comma 4) lett. 
b),  del D.lgs. 18.04.2016,  n. 5. 

 

Numero di offerte ricevute: 2 (Due) 
1. Ditta Leggere SRL VIA Grumello n. 57 - 24127 Bergamo - P. IVA 02511020162 

Ribasso  del 24% (ventiquattro per cento) per ogni libro e per ogni documento multimediale               
acquistato. 

2. Ditta Terminal Video Italia SRL,  con sede a Granarolo dell’Emilia, in Via B. Buozzi n. 24/26, (BO) 
P.I. C.F. 03641340371. 
Ribasso  del 30,88% (trenta virgola ottantotto per cento) per ogni libro e  documento multimediale                
acquistato. 

 
Importo di aggiudicazione: Sconto del 30,88% (trenta virgola ottantotto per cento) per ogni  libro e documento 
multimediale acquistato, per l’importo complessivo di €. 10.122,00, IVA, trasporto e ogni onere compreso. 
 
Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Ditta Terminal Video Italia SRL, P.I. C.F. 03641340371, con sede a Granarolo 
dell’Emilia, in Via B. Buozzi n. 24/26, (BO) 
 
Determinazione di aggiudicazione:  Determinazione del  Responsabile del Servizio Amministrativo e Economico 

Finanziario N. 158  del 18.06.2020 con efficacia  subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di legge. 

La presente aggiudicazione è diventata efficace a seguito del controllo del possesso dei requisiti dichiarati in sede di 

gara e dei requisiti di legge. 

Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio e nel sito internet : www.comune.ilbono.og.it. 

Ilbono, 24.09.2020 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dott. Piero Giorgio Casu 
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