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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:76882-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Brescia: Pubblicazioni periodiche
2021/S 031-076882

Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna «Bruno 
Ubertini»
Indirizzo postale: via Bianchi 9
Città: Brescia
Codice NUTS: ITC47 Brescia
Codice postale: 25124
Paese: Italia
Persona di contatto: dott.ssa Maria Marino
E-mail: acquisti@izsler.it 
Tel.:  +39 0302290546
Fax:  +39 0302290272
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.izsler.it
Indirizzo del profilo di committente: www.izsler.it

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: ente sanitario di diritto pubblico

I.5) Principali settori di attività
Salute

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Opzione di rinnovo triennale procedura aperta telematica sopra soglia comunitaria per la fornitura in 
abbonamento di periodici editi da case editrici straniere e italiane.
Numero di riferimento: 1020/2015

II.1.2) Codice CPV principale
22212100 Pubblicazioni periodiche

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:

15/02/2021 S31
https://ted.europa.eu/TED

1 / 4

mailto:acquisti@izsler.it
www.izsler.it
www.izsler.it


GU/S S31
15/02/2021
76882-2021-IT

2 / 4

Trattasi di esercizio del diritto di opzione, originariamente previsto negli atti di gara con l'operatore economico 
aggiudicatario, per ulteriori 36 mesi, avente ad oggetto la fornitura in abbonamento di periodici editi da case 
editrici straniere e italiane, da destinare alla biblioteca dell'IZSLER.

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 238 155.27 EUR

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC NORD-OVEST
Codice NUTS: ITC4 Lombardia
Codice NUTS: ITC47 Brescia
Luogo principale di esecuzione:
IZSLER — sede legale di via Bianchi 9, Brescia.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Trattasi di esercizio del diritto di opzione, originariamente previsto negli atti di gara e disciplinato nel contratto 
stipulato con l'operatore economico aggiudicatario, per ulteriori 36 mesi. L'appalto ha ad oggetto la fornitura 
in abbonamento di periodici editi da case editrici straniere e italiane, da destinare alla Biblioteca dell'IZSLER. 
Con decreto n. 373/2019 del 6.11.2019 del direttore sanitario f.f. è stato autorizzato il rinnovo entro i termini 
contrattuali, e cioè, entro il 31.12.2019, terzo anno della fornitura quadriennale in corso per il periodo 
1.1.2021-31.12.2023

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Con decreto n. 373/2019 del 6.11.2019 del direttore sanitario f.f. è stato autorizzato il rinnovo entro i 
termini contrattuali, e cioè, entro il 31.12.2019, terzo anno della fornitura quadriennale per il periodo 
1.1.2021-31.12.2023.
RUP: dott.ssa Maria Marino.
CIG: 8602904CF4 — Lotto periodici cartaceo e/o online editi da case editrici italiane e straniere.

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2017/S 061-114947
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IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di 
preinformazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 1

Denominazione:
Fornitura in abbonamento periodici cartaceo e/o online editi da case editrici italiane e straniere.

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
02/03/2017

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Ebsco information services srl
Indirizzo postale: via Gressoney 29B
Città: Torino
Codice NUTS: ITC11 Torino
Codice postale: 10155
Paese: Italia
Tel.:  +39 0112876811
Indirizzo Internet: https://www.ebsco.com/it-it
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 238 155.27 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

L'esercizio del diritto di opzione, esercitato preventivamente entro la scadenza del triennio contrattuale è stato 
oggetto di provvedimento ricognitivo con determinazione dirigenziale n. 34 del 21.1.2021.
RUP: dott.ssa Maria Marino.
CIG: 8602904CF4.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Lombardia — Sez. di Brescia
Indirizzo postale: via Zima
Città: Brescia
Paese: Italia

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR per la Regione Lombardia — Sezione di Brescia
Città: Brescia
Paese: Italia
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VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
10/02/2021
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