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DETERMINA DIRIGENZIALE N 20_039A DEL 28.08.2020– CIG Z762E18A47 

DETERMINA A CONTRARRE 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA INDAGINE DI MERCATO DELLA FORNITURA DI LIBRI DI 

TESTO DA CONCEDERE IN COMODATO D’USO AGLI STUDENTI DELLE CLASSI DELL’ISTITUTO 

DUCHESSA DI GALLIERA PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/21 – SPESA PRESUNTA EURO 11.880,00 - 

CIG Z762E18A47 

 

IL DIRETTORE DELLA FONDAZIONE 

- visto che Il Comune di Genova ha erogato alla Fondazione F.U.L.G.I.S. la quota di € 11.880,00 

per facilitare l’accesso allo studio, mediante il servizio di comodato d’uso gratuito, per la fornitura 

dei libri di testo per gli studenti dell’Istituto Duchessa di Galliera; 

- ravvisata, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire la predetta 

fornitura per l’anno scolastico 2020 – 2021, in base ai criteri indicati nel relativo Regolamento 

“Assegnazione Libri Anno Scolastico 2020 /2021 Studenti Duchessa Di Galliera”; 

- constatato che la fornitura in oggetto rientra nei limiti di valore indicati nel Regolamento FULGIS 

per l’affidamento di contratti per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia di rilevanza 

comunitaria e per la gestione del fondo economale ed è inferiore alla soglia di € 40.000,00 prevista 

dall’art. 36, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- ritenuto, pertanto, di procedere mediante affidamento diretto previa indagine di mercato 

mediante confronto di 3 operatori economici; 
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- ritenuto di individuare i 3 soggetti a cui richiedere di presentare offerta secondo il seguente 

criterio: 

- saranno invitati i primi 3 soggetti presenti nella lista dell’albo fornitori di FULGIS (per la 

categoria merceologica in oggetto) in ossequio al principio di rotazione e/o che non siano stati 

invitati a presentare offerte nelle precedenti procedure. In mancanza di ulteriori nominativi 

disponibili nell’albo fornitori FULGIS, saranno invitati soggetti individuati con ricerca all’interno del 

Mercato della Pubblica Amministrazione (ME.PA. Acquisti in Rete PA); 

- precisato che: 

* con l’esecuzione dell’affidamento si intende realizzare il fine di consentire il regolare svolgimento 

dei servizi amministrativi e dell’attività didattica per l’anno scolastico 2020/21 e successivi; 

* l’affidamento verrà stipulato mediante posta elettronica certificata (o, ove non sia praticabile per 

le caratteristiche del rapporto contrattuale, tramite e-mail) come previsto dall’art. 32, comma 14, 

del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs 56/2017; 

* le caratteristiche della fornitura, come dettagliate nella richiesta di preventivi, sono: 

libri di testo per Istituto Duchessa di Galliera–Corso Mentana, 27 16128 Genova 

                Corsi di studio 
                1. Liceo delle Scienze Umane                                   classi 1C; 1L; 2L; 3L; 4L; 5L 
                2. Industria e Artigianato per il made in Italy        classi 1M; 2M; 3M; 4M; 5M; 1O; 2O; 3O; 4O; 5O 
                3. Istituto Prof. Servizi Socio Sanitari                      classi 3S; 4S; 5S 
  
Sulla base delle liste libri delle classi sopra indicate (allegate alla RDO e agli atti della Determina in oggetto), 
fornire la massima percentuale di sconto riservata alla Fondazione. 
 
Il Fornitore incaricato dovrà garantire la pronta disponibilità almeno dell’80% dei libri richiesti, sulla base delle 
liste precedentemente indicate, a far data del 09/09/2020 quando sarà pubblicato l’elenco degli studenti che 
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avranno i libri in comodato d’uso, ed impegnarsi a consegnare i libri mancanti in tempi rapidi e, comunque, non 
oltre la fine del mese di Settembre 2020. 
 
Il Fornitore si rende disponibile a consegnare i libri di testo indicati nelle liste allegate direttamente agli studenti 
aventi diritto che si recheranno presso la sede di Genova dello stesso. 
 
Il Fornitore incaricato emetterà fattura di pagamento soltanto dopo la consegna dei libri agli studenti aventi 
diritto, emettendo una lista dei libri consegnati ad ogni studente, controfirmata dallo stesso studente (se 
maggiorenne), o dal Genitore/chi ne fa le veci (se minorenne), che dovrà pervenire a mezzo e-mail al seguente 
indirizzo acquisti@genoaschool.eu 
  

* la comparazione delle offerte viene effettuata con l’utilizzo del criterio della percentuale di 

sconto più alta; 

- considerato che l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con mezzi 

propri di bilancio; 

DETERMINA 

1) di indire, per le motivazioni espresse in premessa, il confronto tra le offerte di 3 operatori per 

la fornitura, mediante affidamento diretto, dei libri di testo per gli studenti dell’Istituto Duchessa di 

Galliera per l’anno scolastico 2020 – 2021; 

2) di utilizzare per il confronto delle offerte il criterio della percentuale di sconto più alta; 

3) di individuare le seguenti clausole negoziali essenziali:  

1. caratteristiche del servizio: 
 
fornitura di libri di testo per Istituto Duchessa di Galliera – Corso Mentana, 27 16128 Genova 

 
                 Corsi di studio 
                 1. Liceo delle Scienze Umane                                   classi 1C; 1L; 2L; 3L; 4L; 5L 
                 2. Industria e Artigianato per il made in Italy       classi 1M; 2M; 3M; 4M; 5M; 1O; 2O; 3O; 4O; 5O 
                 3. Istituto Prof. Servizi Socio Sanitari                       classi 3S; 4S; 5S 
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Sulla base delle liste libri delle classi sopra indicate (allegate alla RDO e agli atti della Determina in oggetto), 
fornire la massima percentuale di sconto riservata alla Fondazione. 
 
Il Fornitore incaricato dovrà garantire la pronta disponibilità almeno dell’80% dei libri richiesti, sulla base delle 
liste precedentemente indicate, a far data del 09/09/2020 quando sarà pubblicato l’elenco degli studenti che 
avranno i libri in comodato d’uso ed impegnarsi a consegnare i libri mancanti in tempi rapidi e, comunque, non 
oltre la fine del mese di Settembre 2020. 
 

 
2. tempistiche di presentazione Offerte: 
  entro il 3 Settembre 2020 ore 12:00 

  le offerte dovranno essere inviate tassativamente all’indirizzo  PEC fulgis@legamail.it 
 
3. tempistiche di esecuzione servizio:  

Il Fornitore incaricato dovrà garantire la pronta disponibilità almeno dell’80% dei libri richiesti, sulla base delle 
liste precedentemente indicate, a far data dal 09/09/2020 quando sarà pubblicato l’elenco degli studenti che 
avranno i libri in comodato d’uso, impegnandosi a consegnare i libri mancanti in tempi rapidi e, comunque, non 
oltre la fine del mese di Settembre 2020. 
 

4.  sede di esecuzione del servizio: presso la sede di Genova del Fornitore da indicare nell’offerta. 

 
5. termini e modalità di pagamento:  

Il Fornitore incaricato emetterà fattura di pagamento soltanto dopo la consegna dei libri agli studenti aventi 
diritto, emettendo una lista dei libri consegnati ad ogni studente, controfirmata dallo stesso studente (se 
maggiorenne), o dal Genitore/chi ne fa le veci (se minorenne), che dovrà pervenire a messo e-mail al seguente 
indirizzo acquisti@genoaschool.eu 

 
  La Fattura emessa sarà pagata con Bonifico Bancario 30 gg. d.f.  fine mese 
  Fatturazione elettronica, split Payment 
 
4) di stimare il valore dell’appalto complessivo in € 11.880,00,  ai sensi dell’art. 35, c.4, d.lgs. 50/16 
e s.m.i. ; 
 
5) di demandare l’individuazione delle ditte da invitare a presentare offerta, nel rispetto dei criteri 

indicati nelle premesse, agli Assistenti Amministrativi Ufficio Acquisti, che dovranno redigere 

apposito verbale, firmato dal Direttore per presa visione; 

mailto:%20fulgis@legamail.it
mailto:acquisti@genoaschool.eu


    

 

 

 

 

 

Socio Promotore e Fondatore: Comune di Genova – Socio Cofondatore: Camera di Commercio di Genova 

Liceo Linguistico Internazionale “Grazia Deledda” paritario D.Lgs. 297/94 art. 363 
Via Bertani 6, 16125 Genova (tel. +39010816704, fax +390108391360)  

Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Duchessa di Galliera” paritario D.M. 28/02/2001 

Liceo Scienze  UmaneEconomico Sociale, Ist. Tecnico Chimica Materiali Biotecnologie, 

 Ist. Professionale Servizi Socio Sanitari, Ist. Professionale Abbigliamento e Moda 

Corso Mentana 27, 16128 Genova (tel. +39010541907, fax +39010585636) 

Middle and High School “Deledda International School”Scuola Straniera operante in Italia affiliata al C.I.E. di 

Cambridge e all’I.B.O. di Ginevra - iscritta nell’elenco del M.I.U.R. per il riconoscimento del Diploma finale - D.Lgs. 297/94 art. 

366 - Corso Mentana 27, 16128 Genova (tel. +390108612058, fax +390108612059) 

 

5 

6) di demandare l’individuazione dei termini di ricezione delle offerte nel 3 Settembre 2020 ore 

12:00; 

8) di demandare l’esame delle offerte al RUP e agli Assistenti Amministrativi Ufficio Acquisti, che 

dovranno redigere apposita scheda di valutazione per comparazione delle offerte; 

9) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito internet www.fulgis.it  nella 

sezione amministrazione trasparente; 

10) di dare atto che l’esito dell’affidamento e la relativa motivazione verranno rese note mediante 

pubblicazione sul predetto sito con cadenza mensile;  

11) di dare atto che tale affidamento sarà presente, aggiornato in tempo reale, nella sezione Bandi 

e Appalti della Sezione Trasparenza del sito www.fulgis.it, in versione consultabile in chiaro 

attraverso link al portale INFOAPPALTI. 

 

Genova, 28 Agosto 2020 

 Documento firmato in originale                                                           Il Direttore della Fondazione 
              Dott.ssa Susanna Fadda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fulgis.it/
http://www.fulgis.it/
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   ALLEGATO  A 

 

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. N. 445/00 NELL’AMBITO DELLA RICHIESTA 

DI OFFERTA PER LA “FORNITURA DI LIBRI DI TESTO DA CONCEDERE IN COMODATO 

D’USO AGLI STUDENTI DELLE CLASSI DELL’ISTITUTO DUCHESSA DI GALLIERA PER 

L’ANNO SCOLASTICO 2020/21”  

 

 

Il/la sottoscritto/ …………………………..…… nato/a a …………………….……………..…….… 

Prov. ..............il …...../…..…./……… C.F…………………………………………………………… 

in qualità di……………….…………………………………….…………….………………………. 

dell’Impresa ………..…………..………………………………………………..………………........ 

con sede legale in ……………..……… Via ………...………………………........................……… 

CAP …………….... Telefono ……………..…..……. Fax …….……………………… 

e-mail ……………………………………………..…. PEC …………………………...…………. 

P.IVA……………………………………………….C.F.  IMPRESA…….……………………………….. 

 

 

IN MERITO ALLA RICHIESTA  IN OGGETTO 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 

citato DPR in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 

1) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; (NB: LA 

DICHIARAZIONE DEVE ESSERE RESA ANCHE IN RIFERIMENTO A TUTTI I SOGGETTI DI CUI 

ALL’ART. 80, CO. 3, D.LGS. N. 50/2016, IVI COMPRESI I SOGGETTI CESSATI) di indicare, a tal fine, 

le condanne definitive eventualmente conseguite (anche “patteggiamenti” e decreti penali di condanna), e il 

nominativo del soggetto nella compagine sociale o cessato da essa di cui all’art. 80, co. 3 che le ha subite (si 

chiede di indicare estremi della sentenza definitiva, reato, pena comminata ed eventuali pene accessorie, oltre 

ad ogni altra circostanza ritenuta rilevante ai fini della valutazione della stazione appaltante): 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

(si richiama, sul punto, alla attenta lettura dell’art. 80 e di tutti i requisiti di moralità richiesti per la 

partecipazione. Si lascia nel prosieguo uno spazio libero in cui possono essere evidenziate le eventuali 

circostanze che incidano sul possesso di tali requisiti, che saranno discrezionalmente valutate dalla stazione 

appaltante, ai fini del requisito di cui all’art. 80, co. 5, lett. c, D.Lgs. 50/2016, ad es. precedenti risoluzioni 
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contrattuali con enti pubblici, condanne penali non definitive, carichi pendenti: la mancata dichiarazione di 

tali circostanze potrà costituire motivo di esclusione per falsa, omessa o mendace dichiarazione del 

concorrente): 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

2) Di essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti di idoneità professionale: 

 

Iscrizione alla CCIAA __________________________________ 

 

Allega: fotocopia non autentica del documento di identità in corso di validità del dichiarante. 

 

 

Luogo e data…………………………. 

 

 

                                                                                                                       Il Legale Rappresentante 

 

……………………………………………… 
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Genova, 7 Agosto 2020           Spett.le Ditta, 

---------------------------------- 

 

OGGETTO: Richiesta di preventivi per la “FORNITURA DI LIBRI DI TESTO DA CONCEDERE IN COMODATO 

D’USO AGLI STUDENTI DELLE CLASSI DELL’ISTITUTO DUCHESSA DI GALLIERA PER L’ANNO SCOLASTICO 

2020/21”  - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) d.lgs. 50/2016 previa richiesta di 

preventivi   

 

In riferimento all’oggetto, con la presente si richiede la Vs. migliore offerta per la fornitura di libri di testo 

che questa Stazione Appaltante acquisterà al fine di metterli a disposizione in comodato d’uso gratuito a 

tutti gli alunni delle classi dell’Istituto Duchessa di Galliera di Genova per l’A.S. 2020/21 che verranno 

selezionati a seguito di apposita graduatoria. 

 

1. Oggetto del contratto/della fornitura  
 
 Istituto Duchessa di Galliera – Corso Mentana, 27 16128 Genova 
 Corsi di studio 

I. Liceo delle Scienze Umane                               classi 1C; 1L; 2L; 3L; 4L; 5L 

II. Industria e Artigianato per il made in Italy    classi 1M; 2M; 3M; 4M; 5M; 1O; 2O; 3O; 4O; 5O 

III. Istituto Prof. Servizi Socio Sanitari                  classi 3S; 4S; 5S 

 
- Sulla base delle liste libri delle classi (allegate alla presente) sopra indicate, vogliate fornire la massima 
 percentuale di sconto sul prezzo di copertina che potete riconoscere alla Fondazione; 
 
- Il Fornitore incaricato dovrà garantire la pronta disponibilità almeno dell’80% dei libri richiesti, sulla 
 base delle liste precedentemente indicate, a far data del 09/09/2020 quando sarà pubblicato l’elenco 
 degli studenti che usufruiranno dei libri in comodato d’uso, impegnandosi a consegnare i libri 
 mancanti in tempi rapidi e, comunque, non oltre la fine del mese di Settembre 2020. 
 La comparazione delle offerte viene effettuata con l’utilizzo del criterio della percentuale di sconto 
 più alta. 
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2. Valore massimo della fornitura 

 
 L’importo massimo della fornitura è quantificato in euro € 11.880,00.  
 L’offerta economica presentata dovrà indicare lo sconto massimo, espresso in percentuale, sul prezzo 
 di copertina dei libri.  
 L’importo massimo è puramente indicativo e non impegna la Fondazione al raggiungimento dello 
 stesso, e in tal caso nulla sarà dovuto all’affidatario a titolo di risarcimento o ad altro titolo. L’operatore 
 economico selezionato sarà pertanto impegnato a fornire alle condizioni economiche e contrattuali di 
 aggiudicazione quanto ordinato nei predetti limiti senza nulla a che pretendere in caso di mancato 
 raggiungimento del valore previsto. L’offerta si intende comprensiva di qualsiasi altro onere o spesa 
 relativa alla fornitura. 
 
3. Requisiti di partecipazione 
 
 I requisiti di partecipazione alla procedura, a pena di esclusione, da attestare mediante 
 autocertificazione di cui all’Allegato A, sono:  

 Assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016  

 Iscrizione alla Camera di Commercio; 
 
4. Termine e modalità di presentazione delle offerte 

 
 Qualora codesta Ditta fosse interessata a provvedere alla fornitura, dovrà presentare, la propria 
 migliore offerta entro le ore 12:00 del 3 Settembre 2020.  
 
 L’offerta andrà presentata a mezzo PEC all’indirizzo fulgis@legamail.it.  
 L’oggetto della PEC dovrà essere il seguente: ““FORNITURA DI LIBRI DI TESTO DA CONCEDERE IN 
 COMODATO  D’USO AGLI STUDENTI DELLE CLASSI DELL’ISTITUTO DUCHESSA DI GALLIERA PER 
 L’ANNO SCOLASTICO  2020/21”. 
 
 Nella presentazione dell’offerta codesta Ditta dovrà allegare, a pena di esclusione, la seguente 
 documentazione:  
 1) Modello Allegato A – autocertificazione dei requisiti  
 2) Modello Allegato B – offerta economica, compilata e sottoscritta su carta intestata utilizzando 
 l’apposito allegato.  
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5.  Modalità e termini di esecuzione della fornitura 

  
 Il Fornitore incaricato dovrà garantire la pronta disponibilità almeno dell’80% dei libri richiesti, sulla 
 base delle liste precedentemente indicate, a far data dal 09/09/2020 quando sarà pubblicato l’elenco 
 degli studenti che avranno i libri in comodato d’uso, impegnandosi a consegnare i libri mancanti in 
 tempi rapidi e, comunque, non oltre la fine del mese di Settembre 2020. 
 
6.  Sede di esecuzione del contratto 
 
 presso la sede di Genova del Fornitore da indicare nell’offerta. 
 

7.  Termini e modalità di pagamento 
 
 Il Fornitore incaricato emetterà fattura di pagamento soltanto dopo la consegna dei libri agli studenti 
 aventi diritto, emettendo una lista dei libri consegnati ad ogni studente, controfirmata dallo stesso 
 studente (se maggiorenne), o dal Genitore/chi ne fa le veci (se minorenne), che dovrà pervenire a 
 messo e-mail al seguente indirizzo acquisti@genoaschool.eu 
 
 La Fattura emessa sarà pagata con Bonifico Bancario 30 gg. d.f. fine mese 
 Fatturazione elettronica, split Payment. 
 
Con presente richiesta la stazione appaltante non si obbliga in alcun modo ad affidare alcun contratto.  

 

Cordiali saluti. 
 

mailto:fulgis@genoaschool.eu
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Ufficio Acquisti - FULGIS

Da: Ufficio Acquisti - FULGIS <acquisti@genoaschool.eu>
Inviato: venerdì 7 agosto 2020 12:00
A: 'genova@libraccio.it'
Cc: 'acquisti@genoaschool.eu'
Oggetto: Richiesta di preventivi per la “FORNITURA DI LIBRI DI TESTO DA CONCEDERE IN COMODATO D’USO AGLI STUDENTI DELLE CLASSI 

DELL’ISTITUTO DUCHESSA DI GALLIERA PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/21”  
Allegati: 20_039A_LIBRI_COMODATO_DUC.docx; 1C.pdf; 1L.pdf; 1M.pdf; 1O.pdf; 2L.pdf; 2M.pdf; 2O.pdf; 3L.pdf; 3M.pdf; 3O.pdf; 3S.pdf; 4L.pdf; 

4M.pdf; 4O.pdf; 4S.pdf; 5L.pdf; 5M.pdf; 5O.pdf; 5S.pdf; ALLEGATO A.docx; ALLEGATO B Offerta economica.docx

Priorità: Alta

VerificaVerifica: Destinatario Letti

'genova@libraccio.it'

'acquisti@genoaschool.eu'

Ufficio Acquisti - FULGIS Letto: 07/08/2020 12:05

Buon giorno, 
 
in riferimento alla presente inviamo i seguenti documenti in allegato: 
 
1.            Lettera di richiesta offerta; 
2.            Allegato A; 
3.            Allegato B – Offerta Economica; 
4.            Liste Libri (PDF) delle classi interessate 
 
Restiamo in attesa di Vs. riscontro nella data indicata. 
 
Cordiali saluti. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
FABRIZIO TORRIELLI – Ufficio Contabilità e Acquisti 
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Via Bertani 6, 16125 Genova - tel. +39010811634,+39010816704 fax +390108391360 
c.f.e p. IVA 01938620992 – per fattura elettronica : CODICE DESTINATARIO : USAL8PV - n° REA 446797 
IBAN IT71L0617501408000001948880 - CODICE SWIFT CRGEITGG108 - e-mail torrielli@genoaschool.eu 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Le informazioni, i dati e le notizie contenuti in questo messaggio di posta elettronica, ed eventuali documenti allegati, sono di natura riservata.  
Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate nello stesso. Trattenere il messaggio stesso oltre  
il tempo necessario, divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo od utilizzarlo per finalità diverse costituisce violazione ai  
principi dettati dal Reg. (UE) 2016/679 (GDPR). Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vogliate cortesemente darne notizia, a mezzo  
e-mail al mittente, distruggendo poi il messaggio ricevuto erroneamente.  
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Ufficio Acquisti - FULGIS

Da: libricentrostorico@libero.it
Inviato: lunedì 31 agosto 2020 15:04
A: Ufficio Acquisti - FULGIS
Oggetto: Re: Richiesta di preventivi per la "FORNITURA DI LIBRI DI TESTO DA CONCEDERE IN COMODATO D'USO AGLI STUDENTI DELLE CLASSI 

DELL'ISTITUTO DUCHESSA DI GALLIERA PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/21"

Priorità: Alta

Salve, con la presente  la Libreria del Centro Storico , non potendo fare nessun tipo di offerta economica, chiede l'esclusione dalla gara per la fornitura dei libri 
di testo. 

Grazie per l'attenzione 

Cordiali saluti 

Angiolino Palermo 

Il 07/08/2020 12:01 Ufficio Acquisti - FULGIS <acquisti@genoaschool.eu> ha scritto:  
 
 

Buon giorno, 

 

in riferimento alla presente inviamo i seguenti documenti in allegato: 

 

1.            Lettera di richiesta offerta; 

2.            Allegato A; 
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3.            Allegato B – Offerta Economica; 

4.            Liste Libri (PDF) delle classi interessate 

 

Restiamo in attesa di Vs. riscontro nella data indicata. 

 

Cordiali saluti. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

FABRIZIO TORRIELLI – Ufficio Contabilità e Acquisti 

Via Bertani 6, 16125 Genova - tel. +39010811634,+39010816704 fax +390108391360 

c.f.e p. IVA 01938620992 – per fattura elettronica : CODICE DESTINATARIO : USAL8PV - n° REA 446797 

IBAN IT71L0617501408000001948880 - CODICE SWIFT CRGEITGG108 - e-mail torrielli@genoaschool.eu 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Le informazioni, i dati e le notizie contenuti in questo messaggio di posta elettronica, ed eventuali documenti allegati, sono di natura riservata.  

Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate nello stesso. Trattenere il messaggio stesso oltre  

il tempo necessario, divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo od utilizzarlo per finalità diverse costituisce violazione ai  

principi dettati dal Reg. (UE) 2016/679 (GDPR). Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vogliate cortesemente darne notizia, a mezzo  

e-mail al mittente, distruggendo poi il messaggio ricevuto erroneamente.  
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Questa email è stata esaminata alla ricerca di virus dal software antivirus AVG. 
www.avg.com 

 

 

Libreria del Centro Storico 
Via San Pietro della Porta 13 r 
16123 Genova 
Tel 0108622957 
sito internet : 

www.libreriadelcentrostorico.it 
 
Angiolino Palermo 
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Ufficio Acquisti - FULGIS

Da: Ufficio Acquisti - FULGIS <acquisti@genoaschool.eu>
Inviato: venerdì 7 agosto 2020 12:02
A: 'Emanuela Notamo (libreriateatrocorte@libero.it)'
Cc: 'acquisti@genoaschool.eu'
Oggetto: Richiesta di preventivi per la “FORNITURA DI LIBRI DI TESTO DA CONCEDERE IN COMODATO D’USO AGLI STUDENTI DELLE CLASSI 

DELL’ISTITUTO DUCHESSA DI GALLIERA PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/21”  
Allegati: 20_039A_LIBRI_COMODATO_DUC.docx; 1C.pdf; 1L.pdf; 1M.pdf; 1O.pdf; 2L.pdf; 2M.pdf; 2O.pdf; 3L.pdf; 3M.pdf; 3O.pdf; 3S.pdf; 4L.pdf; 

4M.pdf; 4O.pdf; 4S.pdf; 5L.pdf; 5M.pdf; 5O.pdf; 5S.pdf; ALLEGATO A.docx; ALLEGATO B Offerta economica.docx

Priorità: Alta

VerificaVerifica: Destinatario Letti

'Emanuela Notamo (libreriateatrocorte@libero.it)'

'acquisti@genoaschool.eu'

Ufficio Acquisti - FULGIS Letto: 07/08/2020 12:05

Buon giorno, 
 
in riferimento alla presente inviamo i seguenti documenti in allegato: 
 
1.            Lettera di richiesta offerta; 
2.            Allegato A; 
3.            Allegato B – Offerta Economica; 
4.            Liste Libri (PDF) delle classi interessate 
 
Restiamo in attesa di Vs. riscontro nella data indicata. 
 
Cordiali saluti. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
FABRIZIO TORRIELLI – Ufficio Contabilità e Acquisti 
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Via Bertani 6, 16125 Genova - tel. +39010811634,+39010816704 fax +390108391360 
c.f.e p. IVA 01938620992 – per fattura elettronica : CODICE DESTINATARIO : USAL8PV - n° REA 446797 
IBAN IT71L0617501408000001948880 - CODICE SWIFT CRGEITGG108 - e-mail torrielli@genoaschool.eu 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Le informazioni, i dati e le notizie contenuti in questo messaggio di posta elettronica, ed eventuali documenti allegati, sono di natura riservata.  
Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate nello stesso. Trattenere il messaggio stesso oltre  
il tempo necessario, divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo od utilizzarlo per finalità diverse costituisce violazione ai  
principi dettati dal Reg. (UE) 2016/679 (GDPR). Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vogliate cortesemente darne notizia, a mezzo  
e-mail al mittente, distruggendo poi il messaggio ricevuto erroneamente.  
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Ufficio Acquisti - FULGIS

Da: Susanna Fadda <fadda@genoaschool.eu>
Inviato: venerdì 7 agosto 2020 11:04
A: 'Ufficio Acquisti - FULGIS'
Oggetto: R: Libri comodato d'uso

Assolutamente no richiesta informale 
 
--------------------------------------------------------- 
 
Dott.ssa Susanna Fadda – Direttore FULGIS Via Bertani 6, 16125 Genova Italia 
Tel.: +39.010.8461401 - +39.010.811634 
Mail: fadda@genoaschool.eu 
 
-----Messaggio originale----- 
Da: Ufficio Acquisti - FULGIS [mailto:acquisti@genoaschool.eu] 
Inviato: venerdì 7 agosto 2020 10:50 
A: 'fadda' <fadda@genoaschool.eu> 
Cc: 'repetto' <repetto@genoaschool.eu>; acquisti@genoaschool.eu 
Oggetto: R: Libri comodato d'uso 
Priorità: Alta 
 
Buon giorno Direttore, 
 
come da accordi intercorsi ieri, provvedo a mandare e-mail di richiesta - invito ai tre fornitori per quanto in oggetto. 
 
Nella richiesta, come indicato dall'Avvocato Bonaduce, saranno allegati i documenti A e B (allegati alla presente), da far compilare ai Fornitori, inoltre, non essendoci il CIG, 
dovremo necessariamente fare riferimento ad una richiesta di offerta informale da concretizzare in affidamento con Determina al ns. rientro. 
 
Cordiali saluti. 
 
---------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------ 
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FABRIZIO TORRIELLI – Ufficio Contabilità e Acquisti Via Bertani 6, 16125 Genova - tel. +39010811634,+39010816704 fax 
+390108391360 
c.f.e p. IVA 01938620992 – per fattura elettronica : CODICE DESTINATARIO : 
USAL8PV - n° REA 446797 
IBAN IT71L0617501408000001948880 - CODICE SWIFT CRGEITGG108 - e-mail torrielli@genoaschool.eu 
---------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------- 
---------- 
Le informazioni, i dati e le notizie contenuti in questo messaggio di posta elettronica, ed eventuali documenti allegati, sono di natura riservata.  
Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate nello stesso. Trattenere il messaggio stesso oltre il tempo necessario, 
divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo od utilizzarlo per finalità diverse costituisce violazione ai principi dettati dal Reg. (UE) 2016/679 (GDPR). Se 
avete ricevuto questo messaggio per errore, vogliate cortesemente darne notizia, a mezzo e-mail al mittente, distruggendo poi il messaggio ricevuto erroneamente.  
 
-----Messaggio originale----- 
Da: acquisti@genoaschool.eu [mailto:acquisti@genoaschool.eu] 
Inviato: giovedì 6 agosto 2020 14:39 
A: fadda <fadda@genoaschool.eu>; acquisti <acquisti@genoaschool.eu> 
Oggetto: Libri comodato d'uso 
 
Buon pomeriggio Direttore, 
 
la Dott.ssa Benfante ha inviato ieri l'ultimo regolamento in fase di pubblicazione sul ns. sito, bisogna quindi procedere con l'invio della richiesta di offerta ai tre fornitori 
individuati: 
 
Libreria del Teatro (Notamo)  iscritta al ns. Albo 
Libreria del Centro Storico   iscritta al ns. Albo 
Il Libraccio                  Mepa 
 
Sono i tre che hanno accettato di partecipare alla "gara", vicini al Duchessa come locazione. 
 
Nel caso dobbiamo procedere con l'emissione del CIG per avviare successivamente la procedura. 
 
Resto in attesa di riscontro e saluto cordialmente. 
 
Fabrizio Torrielli 
 
 
-- 
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Questa email è stata esaminata alla ricerca di virus da AVG. 
http://www.avg.com 
 
 
-- 
Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus. 
https://www.avast.com/antivirus 
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 e-mail fulgis@genoaschool.eu - posta elettronica certificata (pec): fulgis@legalmail.it 
 

 

 

Promotore e Fondatore: Comune di Genova 
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 Ist. Professionale Servizi Socio Sanitari, Ist. Professionale Abbigliamento e Moda 

 Corso Mentana 27, 16128 Genova (tel. +39010541907, fax +39010585636) 
“Deledda International School” Scuola Straniera operante in Italia affiliata all’I.B.O. di Ginevra 

iscritta nell’elenco del M.I.U.R. per il riconoscimento del Diploma finale - D.Lgs. 297/94 art. 366 
Corso Mentana 27, 16128 Genova (tel. +390105536268, fax +390108563171) 

 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE N° 20_039A -  CIG Z762E18A47 

VERBALE DI COMPARAZIONE DELLE OFFERTE – MOTIVAZIONI DELL’AGGIUDICAZIONE 

 
OGGETTO: FORNITURA DI LIBRI DI TESTO DA CONCEDERE IN COMODATO D’USO AGLI STUDENTI DELLE 
CLASSI DELL’ISTITUTO DUCHESSA DI GALLIERA PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/21– CIG Z762E18A47 – 
SPESA PRESUNTA € 11.880,00 AL NETTO D’IVA 
 

Addì 16 Settembre 2020, presso gli uffici della FULGIS in Genova, Via Bertani 6 la sottoscritta 

Dott.ssa Susanna Fadda, in qualità di Direttore constata che: 

in ossequio ai criteri indicati nella determina n° 20_039A del giorno 28 Agosto 2020 e del principio 

di rotazione, sono stati individuati i seguenti soggetti a cui inviare invito a presentare offerta:  

 

1) IL LIBRACCIO S.R.L.; 

2) LIBRERIA CENTRO STORICO D.I.; 

3) LIBRERIA DEL TEATRO DELLA CORTE di NOTAMO EMANUELA 

 

- in data 7 Agosto 2020  e successivi aggiornamenti, sono state inviate le email di invito ai predetti 

soggetti e che si allegano quale parte integrante del presente verbale; 

- entro il termine previsto nella lettera di invito, in data  3 Settembre 2020, sono pervenute le 

seguenti offerte, corredate della documentazione richiesta, ovvero: 

  

 1) Modello Allegato A – autocertificazione dei requisiti  

 2) Modello Allegato B – offerta economica, compilata e sottoscritta su carta intestata  

 utilizzando l’apposito allegato.   

  

mailto:fulgis@genoaschool.eu
mailto:fulgis@legalmail.it


  

  

 

 

 

 

 

 

Promotore e Fondatore: Comune di Genova 
Liceo Linguistico Internazionale “Grazia Deledda” paritario D.Lgs. 297/94 art. 363 

Via Bertani 6, 16125 Genova (tel. +39010816704, fax +390108391360)  
Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Duchessa di Galliera” paritario D.M. 28/02/2001  
Liceo Scienze  Umane Economico Sociale, Ist. Tecnico Chimica Materiali Biotecnologie, 

 Ist. Professionale Servizi Socio Sanitari, Ist. Professionale Abbigliamento e Moda 

 Corso Mentana 27, 16128 Genova (tel. +39010541907, fax +39010585636) 
“Deledda International School” Scuola Straniera operante in Italia affiliata all’I.B.O. di Ginevra 

iscritta nell’elenco del M.I.U.R. per il riconoscimento del Diploma finale - D.Lgs. 297/94 art. 366 
Corso Mentana 27, 16128 Genova (tel. +390105536268, fax +390108563171) 

 

 

 

Offerente Percentuale di sconto % 

IL LIBRACCIO S.r.l. 10 %  

LIBRERIA DEL CENTRO STORICO D.I. Non ha presentato offerta 

LIBRERIA DEL TEATRO DELLA CORTE 2 % 

 

L’Operatore IL LIBRACCIO S.R.L.. ha presentato quotazione completa entro i termini richiesti dalla 

Richiesta d’Offerta relativa alla  D.D. n° 20_039A del giorno 7 Agosto 2020; 

L’Operatore LIBRERIA DEL TEATRO DELLA CORTE ha presentato quotazione completa entro i termini 

richiesti dalla Richiesta d’Offerta relativa alla  D.D. n° 20_039A del giorno 7 Agosto 2020; 

L’Operatore LIBRERIA DEL CENTRO STORICO D.I. non ha presentato offerta entro i termini richiesti 

dalla Richiesta d’Offerta relativa alla  D.D. n° 20_039A del giorno 7 Agosto 2020; 

 

L’offerta presentata da IL LIBRACCIO S.R.L. risulta dunque preferibile, atteso che rispetta le 

caratteristiche economiche della Richiesta di Offerta relativa alla D.D. n° 20_039A del giorno 28 

Agosto 2020; 

 

L’offerta presentata dal predetto operatore risponde all’interesse pubblico perseguito indicato nella 

D.D. n° 20_039A del giorno 28 Agosto 2020 e proviene da un soggetto in possesso dei requisiti 

richiesti nella determina a contrarre oltre che dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, così come modificato 

dal Decreto Correttivo Appalti D.Lgs 56/2017. 

 

All’esito della presente procedura, nella quale l’operatore è stato messo a confronto con altri due 

concorrenti scelti sulla base del principio di rotazione ed ha presentato offerta migliore, appare 

dunque conveniente per FULGIS stipulare il contratto con l’Operatore IL LIBRACCIO S.R.L. per la 



  

  

 

 

 

 

 

 

Promotore e Fondatore: Comune di Genova 
Liceo Linguistico Internazionale “Grazia Deledda” paritario D.Lgs. 297/94 art. 363 

Via Bertani 6, 16125 Genova (tel. +39010816704, fax +390108391360)  
Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Duchessa di Galliera” paritario D.M. 28/02/2001  
Liceo Scienze  Umane Economico Sociale, Ist. Tecnico Chimica Materiali Biotecnologie, 

 Ist. Professionale Servizi Socio Sanitari, Ist. Professionale Abbigliamento e Moda 

 Corso Mentana 27, 16128 Genova (tel. +39010541907, fax +39010585636) 
“Deledda International School” Scuola Straniera operante in Italia affiliata all’I.B.O. di Ginevra 

iscritta nell’elenco del M.I.U.R. per il riconoscimento del Diploma finale - D.Lgs. 297/94 art. 366 
Corso Mentana 27, 16128 Genova (tel. +390105536268, fax +390108563171) 

 

 

fornitura di libri di testo da concedere in comodato d’uso agli studenti delle classi dell’Istituto 

Duchessa di Galliera per l’anno scolastico 2020/21, attesa la competitività dello sconto offerto. 

 

L’appalto viene aggiudicato per un valore totale presunto di fornitura di € 11.880,00 per fornitura 

di libri di testo da concedere in comodato d’uso agli studenti delle classi dell’Istituto Duchessa di 

Galliera per l’anno scolastico 2020/21, all’Operatore IL LIBRACCIO S.R.L. sulla base dell’offerta 

presentata. 

 
 
Genova, 16 Settembre 2020 
 
 

 Documento firmato in originale    Il Direttore della Fondazione 
      Dott.ssa Susanna Fadda 

 


