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Ordinanza del Direttore Generale n. 308 
 

PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA 
 
FORNITURA DI LIBRI SCIENTIFICI E DIDATTICI, ANCHE SU SUPPORTO NON CARTACEO, EDITI 
DA CASE EDITRICI ITALIANE O STRANIERE E SERVIZI GESTIONALI CONNESSI, PER LE 
BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO (SBA) - mediante RDO MEPA 
ESCLUSIONE DITTA CASALINI LIBRI S.P.A. 
 
Codice C.I.G.: 7379211D8B – Numero Gara: 6987516 - RDO 1904413 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
Visti: 
- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei Contratti Pubblici; 
- le vigenti Linee Guida n. 4 intitolate “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 
elenchi di operatori economici”; 

- le vigenti Linee Guida n. 3 intitolate “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento 
per l’affidamento di appalti e concessioni”; 

- l’articolo 37 del D.lgs. 33/2013 e l’articolo 1, co. 32, della legge 190/2012 e loro successive modifiche 
ed integrazioni in materia rispettivamente di “Amministrazione trasparente” e “Norme di contrasto 
alla corruzione”; 

Premesso che con Ordinanza del Direttore Generale n. 133 del 22/02/2018 e n. 151 del 05/03/2018, di 
indizione della procedura di cui in oggetto; 
Dato atto che, entro il termine di presentazione delle offerte fissato alle ore 12.00 del giorno 07/04/2018, 
sono pervenute le offerte delle Ditte: 

- Celdes srl 
- Leggere srl 
- Casalini Libri spa; 

 
Considerato che, in data 09/04/2018, il seggio di gara, che ha proceduto all’esame della 
documentazione amministrativa, ha rilevato, riguardo alla Ditta Casalini Libri Spa, che la documentazione 
trasmessa presentava alcune carenze sanabili mediante ricorso all’istituto del soccorso istruttorio ex art. 
83 c. 9 del D.Lgs. 50/2016 (vedasi verbale del 09/04/2018).  Nello specifico il seggio ha rilevato quanto 
segue: 

1) Il DGUE non è impaginato correttamente e risulta disallineato nella sua esposizione, con la 
conseguenza che la lettura è poco agevole e soggetta ad interpretazioni da parte del seggio di gara;  

2) La garanzia provvisoria rilasciata dal garante Unicredit in data 03/04/2018 (Garanzia bancaria n. 
460011645460) - data sottoscrizione digitale del garante 03/04/2018, manca della clausola prevista dal 
disciplinare di gara che prevede “l’impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 45 giorni, su 
richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura nel caso in cui al momento della sua 
scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione”. Inoltre viene segnalato che il Sistema MEPA non 
ha riconosciuto la validità di una delle firme apposte nella garanzia provvisoria, rilevando la non 
corrispondenza di un codice fiscale. 
Considerato che, con nota PEC del 10/04/2018, il RUP ha richiesto all’Impresa in questione, di 
provvedere entro il termine del 21/04/2018, alle opportune integrazioni e, a trasmettere via PEC, la 
documentazione come richiesto, pena l’esclusione della Ditta dalle successive fasi di gara; 
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Vista la nota PEC del 19/04/2018, con la quale la Ditta Casalini Libri Spa ha trasmesso la seguente 
documentazione: 

1) DGUE, seppur correttamente impaginato ed allineato, risulta modificato nella parte B
“informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico”, relativamente all’individuazione del Legale 
rappresentante della Ditta, individuato nel DGUE precedentemente allegato e nel Protocollo di legalità, 
nella Sig.ra Casalini Barbara. Dal Documento presentato a seguito di soccorso istruttorio, risulta 
rappresentante della Ditta per la procedura in questione, il Sig. Casalini Michele in qualità di 
amministratore delegato. La modifica determina un disallineamento con i precedenti documenti di gara 
che individuano, quale rappresentante legale per la procedura in questione, la Sig.ra Casalini Barbara. 

2) Garanzia provvisoria rilasciata dal garante Unipol Sai in data 13/04/2018 (polizza n. 158840706),
sottoscritta digitalmente dal Sig. Casalini Michele in data 19/04/2018 – indicazione termine presentazione 
offerte 16/04/2018 – decorrenza polizza 16/04/2018. In relazione a ciò, il seggio rileva quanto segue: 
A) La polizza non retroagisce alla data del 07/04/2018, termine ultimo di presentazione delle offerte;
B) L’indicazione “Data presentazione offerte”, è errata (16/04/2018 anziché 07/04/2018);
C) La polizza non è sottoscritta digitalmente dal garante, come richiesto dal disciplinare di gara e come

ulteriormente ribadito nella nota PEC relativa al soccorso istruttorio;
D) La polizza non è sottoscritta digitalmente anche dalla Sig.ra Casalini Barbara che, risulterebbe

rappresentante legale per la procedura in questione, come indicato nel DGUE presentato inizialmente
e nel Protocollo di legalità, e risultando comunque seconda firmataria di tutti i documenti di gara;

Sentito il Responsabile Unico del Procedimento e visti i verbali del seggio di gara con riguardo alle sedute 
del 09/04/2018 e del 23/04/2018; 

DISPONE 
per le motivazioni espresse in premessa parte integrante della presente Ordinanza 

- Di approvare il verbale del 23/04/2018 del seggio di gara incaricato dell’esame della
documentazione relativa alla gara in questione;

- Di escludere la Ditta Casalini Libri Spa dalla procedura di gara per le ragioni esposte in narrativa;
- Di disporre la comunicazione dell’esclusione dell’operatore economico dalla gara a norma dell’art.

76 comma 5 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, entro il termine di cinque giorni;
- Di disporre la pubblicazione sul sito www.univpm.it - “Amministrazione Trasparente” - “Bandi di

Gara e Contratti” – “Atti delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori
distintamente per ogni Procedura” – “Gare di Appalto” – “Affidamento fornitura libri didattici e
scientifici” e del MIT, in conformità a quanto previsto dall’art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva. 

Ancona, 23/04/2018   
F.to il Direttore Generale
Dott.ssa Rosalba valenti

L’ORIGINALE DEL PRESENTE ATTO E’ CONSERVATO PRESSO LA DIREZIONE GENERALE 

Pubblicato sul sito internet dell’Università Politecnica delle Marche sotto la voce www.univpm.it - “Amministrazione 
Trasparente” - “Bandi di Gara e Contratti” – “Atti delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori 
distintamente per ogni Procedura” – “Gare di Appalto” – “Affidamento fornitura libri didattici e scientifici” e del MIT in data 
…24/04/2018….


