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getto: Procedura aperta sotto soglia comunitaria per I'aff i- 
damento della fornitura di abbonamenti a riviste 
scientifiche estere per il biennio 2014 - 2015 suddivisa 
in n. 3 lotti (C.I.G. 5457031470, 5457045FFA) 5457060C5CI 
C.U.P. F89G14000030005): annullamento dei verbali di 
gara nella parte concernente l'ammissione alla gara di 
Ebsco Italia S.r.l. per conto di Ebsco International Inc. e 
dell'aggiudicazione provvisoria dei lotti n. 2 e 3 e prov- 
vedimenti conseguenti. 

il Direttore Generale dott. Norberto Tonini; 

Richiamata la delibera n. 5.1.7.2007, assunta dal Consiglio di Amministrazione 
nell'adunanza dd. 16.01.2007, avente ad oggetto "Definizione del- 
la competenza per materia e per valore del Presidente, del Di- 
rettore Generale, dei Direttori di Dipartimento e delle Strutture 
Tecniche e dei Dirigenti Amministrativi delllOGS"; 

Visto il proprio precedente atto n. 01112014 dd. 20.01.2014 avente ad 
oggetto "Autorizzazione all'avvio della procedura aperta sotto 
soglia comunitaria per I'affidamento della fornitura di abbona- 
menti a riviste scientifiche estere per il biennio 2014 - 2015 sud- 
divisa in n. 3 lotti (C.I.G. 5457031470, 5457045FFA, 5457060C5CI 
C.U.P. F89G14000030005)"; 

Visto inoltre il proprio precedente atto n. 08012014 dd. 31.03.2014 
avente ad oggetto "Procedura aperta sotto soglia comunitaria 
per l'affidamento della fornitura di abbonamenti a riviste scien- 
tifiche estere per il biennio 2014 - 2015 suddivisa in n. 3 lotti 
(C.I.G. 5457031 470, 5457045FFA, 5457060C5CI C.U.P. 
F89G14000030005): nomina della Commissione di gara"; 

Visto altresì il proprio precedente atto n. 11112014 dd. 13.05.2014 
avente ad oggetto "Procedura aperta sotto soglia comunitaria 
per l'affidamento della fornitura di abbonamenti a riviste scien- 
tifiche estere per il biennio 2014 - 2015 suddivisa in n. 3 lotti 
(C.I.G. 5457031 470, 5457045FFA, 5457060C5CI C.U.P. 
F89G14000030005): approvazione dell'esclusione di un concorren- 
t e  dalla gara"; 

Redatto visto DRU 
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Vista la nota prot. n. 338812014 dd. 23.05.2014 del Responsabile Unico 
del Procedimento dott. Paolo Vascotto, con quale sono s ta t i  tra- 
smessi i verbali relativi alla procedura di cui trattasi (Allegato "A"); 

Preso atto che la Commissione di Gara era giunta, cosi come risulta nel testo 
della nota summenzionata, alla conclusione dei lavori ad essa 
spettanti, disponendo l'aggiudicazione provvisoria dei lotti n. 2 e 
n. 3 in favore dell'unica società ammessa alla gara per ta l i  lotti, 
EBSCO Italia s.r.1. per conto di EBSCO lnternational Inc.; 

Vist i  i verbali relativi alla procedura di cui trattasi, debitamente con- 
servati agli a t t i ;  

Visto il combinato disposto degli articoli 11, 5' comma e 12, 1 O comma 
del D. Lgs. 16312006 e s.m.i; 

Preso atto delle sentenze del Consiglio di Stato 197312014 e 353812014; 

Accertato che anche nell'anibito della procedura di cui trattasi la società 
EBSCO Italia s.r.1. aveva presentato offerta in nome e per conto 
della società EBSCO International Inc. con sede in Delaware (USA); 

Acquisito in data 19.08.2014 il parere dell'Avvocatura Distrettuale dello Sta- 
to  di Trieste, debitaniente conservato agli a t t i ;  

Visto l'articolo 21 nonies della Legge 24111990 e s.m.i.; 

dispone 
Art. 1 di annullare i verbali di gara della Commissione di Gara della proce- 

dura aperta sotto soglia comunitaria per l'affidamento della forni- 
tura di abbonamenti a riviste scientifiche estere per i l  biennio 2014 
- 2015 suddivisa in n. 3 lotti (C.I.G. 5457031470, 5457045FFA, 
5457060C5C1 C.U.P. F89G14000030005) nel la parte in cui è s ta ta  dispo- 
sta l'ammissione dell'offerta presentata dalla EBSCO Italia s.r.1. per 
conto di EBSCO International Inc. per i lotti n. 2 e 3; 

Art. 2 di annullare conseguentemente tutt i  i successivi a t t i  e verbali di ga- 
ra concernenti la EBSCO Ital ia s.r.1. per conto di EBSCO International 
inc.; 

Art. 3 di annullare pertanto I'aggiudicazione provvisoria disposta dalla 
Commissione di gara per i lotti n. 2 e n. 3 relativi alla procedura 
aperta sotto soglia comunitaria per l'affidamento della fornitura di 
abbonamenti a riviste scientifiche estere per il biennio 2014 - 2015 

visto DRU 1 
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suddivisa in n. 3 lotti (C.I.G. 5457031470, 5457045FFA, 5457060C5C1 
C.U.P. F89G14000030005); 

Art. 4 di dichiarare pertanto deserti anche i lotti n. 2 e n. 3; 

Art. 5 di trasmettere copia del presente provvedimento alla EBSCO Italia 
s.r.1. per conto di EBSCO International Inc.; 

Art. 6 di provvedere a tutt i  gli obblighi di pubblicità conseguenti. 

Il Direttore Generale 
(Dott. Norberto Tonini) 

Redatto visto DRU 
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Oggetto: Procedura aperta sotto soglia coniur i i tar ia  per I 'aff i -  
damento della fornitura di abbonamenti a riviste 
scientifiche estere per il biennio 2014 - 2015 suddivisa 
in n. 3 lotti (C.I.G. 5457031 470, 5457045FFA, 5457060C5C, 
C.U.P. F89G14000030005): a i i nu l l amen to  dei verbali di 
gara nella parte concernente l'ammissione alla gara di 
Ebsco Ital ia S.r.l. per conto di Ebsco International Inc. e 
del l 'aggiudicazione provvisoria dei lotti n. 2 e 3 e prov- 
vedinienti conseguenti. 

Il  Direttore Generale dott. Norberto Tonini; 

Richiamata la delibera n. 5.1.7.2007, assunta dal Consiglio di Arrimiriistrazione 
nell'adunanza dd. 16.01.2007, avente ad oggetto "Definizione del- 
la competenza per materia e per valore del Presidente, del Di- 
rettore Generale, dei Direttori di Dipartimento e delle Strutture 
Tecniche e dei Dirigenti Amn'iinistrativi dell'OGS"; 

Visto 

Visto 

Visto 

i l  proprio precedente atto n. 01112014 dd. 20.01.2014 avente ad 
oggetto "Autorizzazione all'avvio della procedura aperta sotto 
soglia comunitaria per I'affidamento della fornitura di abbona- 
menti a riviste scientifiche estere per il bierinio 2014 - 2015 sud- 
divisa in n. 3 lott i  (C.I.G. 5457031470, 5457045FFA) 5457060C5CI 
C.U.P. F89G14000030005)"; 

inoltre il proprio precedente atto n. 08012014 dd. 31.03.2014 
avente ad oggetto "Procedura aperta sotto soglia comunitaria 
per l'affidamento della fornitura di abbonamenti a riviste scien- 
tifiche estere per il biennio 2014 - 2015 suddivisa in n. 3 lotti 
(C.I.G. 5457031 470, 5457045FFA, 5457060C5CI C.U.P. 
F89G14000030005): nomina della Commissione di gara"; 

altresì il proprio precedente atto n. 11112014 dd. 13.05.2014 
avente ad oggetto "Procedura aperta sotto soglia comunitaria 
per I'affidaniento della fornitura di abbonamenti a riviste scien- 
tifiche estere per il biennio 2014 - 2015 suddivisa in n. 3 lotti 
(C.I.G. 5457031 470, 5457045FFA, 5457O60C5C1 C.U.P. 
F89G14000030005): approvazione del l'escl usione di un concorren- 
t e  dalla gara"; 

R~da t t o  P visto DRU 
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Vista la nota prot. n. 338812014 dd. 23.05.2014 del Responsabile Unico 
del Procedimento dott. Paolo Vascotto, con quale sono stati tra- 
smessi i verbali relativi alla procedura di cui trattasi (Allegato "A"); 

Preso atto che la Commissione di Gara era giunta, così come risulta nel testo 
della nota summenzionata, alla conclusione dei lavori ad essa 
spettanti, disponendo l'aggiudicazione provvisoria dei lotti n. 2 e 
n. 3 in favore dell'unica società ammessa alla gara per ta l i  lotti, 
EBSCO Ital ia s.r.1. per conto di EBSCO International Inc.; 

Vist i  i verbali relativi alla procedura di cui trattasi, debitamente con- 
servati agli atti; 

Visto i l  combinato disposto degli articoli 11, 5" comma e 12, lo conima 
del D. Lgs. 16312006 e 5.m.i; 

Preso atto delle senteiize del Consiglio di Stato 197312014 e 353812014; 

Accertato che anche nell'ambito della procedura di cui trattasi la società 
EBSCO Italia s.r.1. aveva presentato offerta in nome e per conto 
della società EBSCO International InC. con sede in Delaware (USA); 

Acqi,risito in data 19.08.2014 il parere dell'Avvocatura Distrettuale dello Sta- 
to  di Trieste, debitamente conservato agli atti; 

Visto l'articolo 21 nonies della Legge 24111990 e s.m.i.; 

dispone 
Art. 1 di annullare i verbali di gara della Conirriissione di Gara della proce- 

dura aperta sotto soglia comunitaria per l'affidamento della forni- 
tura di abbonamenti a riviste scientifiche estere per i l  biennio 2014 
- 2015 suddivisa in n. 3 lotti (C.I.G. 5457031470, 5457045FFA, 
5457060C5C1 C.U.P. F89G14000030005) nella parte in cui è s ta ta  dispo- 
s ta  I'ammissione dell'offerta presentata dalla EBSCO Ital ia s.r.1. per 
conto di EBSCO International Inc. per i lotti n. 2 e 3; 

Art. 2 di arinullare conseguentemente tutt i  i successivi atti e verbali di ga- 
ra concernenti la EBSCO Italia S.r.l. per conto di EBSCO International 
Inc.; 

Art. 3 di annullare pertanto I'aggiudicazione provvisoria disposta dalla 
Conirriissione di gara per i lotti n. 2 e n. 3 relativi alla procedura 
aperta sotto soglia coniunitaria per I'affidamento della fornitura di 
abbonamenti a riviste scientifiche estere per i l  biennio 2014 - 2015 



OGS 
Istituto Nazionalé di Oc~anografia E di Géofisica Spér im~n ta l~  

Atti d ~ l  D i r ~ t t o r ~  Generale - anno 2014 

Atto n. 201/2014 d ~ l  02.09.2014 Pag. 3 

suddivisa in n. 3 lotti (C.I.G. 5457031470, 5457045FFA, 5457060C5C1 
C.U.P. F89G14000030005); 

Art. 4 di dichiarare pertanto deserti anche i lotti n. 2 e n. 3; 

Art. 5 di trasmettere copia del presente provvedimento alla EBSCO Italia 
s.r.1. per conto di EBSCO International Inc.; 

Art. 6 di provvedere a tutt i  gli obblighi di pubblicità conseguenti. 

Il Direttore Generale 
(Dott. Norberto Tonini) 

I - .- 
I .  

- 


