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VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE N. 1 DEL 15.07.2020 - PROCEDURA NEGOZIATA PER I 
SERVIZI DI EDITING, STAMPA E CONSEGNA MATERIALI EDITORIALI PRODOTTI NELL’AMBITO 
DEL CENTENARIO DALLA NASCITA DI “GIOVANNI CARANDENTE”. 
 
PREMESSA 

Con lettera invito del 20 maggio 2020 è stata indetta una procedura negoziata per individuare un 

soggetto cui affidare i servizi di editing, stampa e consegna materiali editoriali prodotti nell’ambito del 

Centenario dalla nascita di “Giovanni Carandente”. 

 

A tal fine sono stati invitati i seguenti operatori economici: 
- Manfredi Edizioni srl con sede in Via San Pier Grisologo, 60 - 40026 Imola (BO) 

- De Luca Editori d'Arte srl con sede in Via di Novello, 22 - 00199 Roma 

- Silvana Editoriale con sede in Via dei Lavoratori, 78 - 20092 Cinisello Balsamo (MI) 

- Gli Ori srl con sede in Via Abbi, 18 – 51100 Pistoia 

- Magonza editore srl con sede in Via Martiri di Civitella, 7 – 52100 Arezzo 

- Giunti Editore con sede in Via Bolognese, 165 – 50139  Firenze 

 
All'art. 14 della lettera invito era stato fissato il termine di scadenza per la presentazione delle offerte al 

giorno 20.06.2020 alle ore 12:00.  

 

Entro tale termine sono pervenute offerte da parte dei seguenti operatori economici: 
 

N. CASA EDITRICE SEDE DATA ARRIVO 

1 MANFREDI EDIZIONI SRL Via San Pier Grisologo, 60 – 40026 Imola (BO) 04.06.2020 

2 
DE LUCA EDITORI D’ARTE 
SRL 

Via di Novello, 22 - 00199 Roma 18.06.2020 

3 SILVANA EDITORIALE 
Via dei Lavoratori, 78 - 20092 Cinisello Balsamo 
(MI) 

18.06.2020 

4 GLI ORI SRL Via Abbi, 18 – 51100 Pistoia 20.06.2020 

 

Con Verbale del 29 giugno 2020 del Comitato, ai sensi dell'art. 77 e 216 co. 12 del D.lgs 50/2016, si è 

proceduto alla nomina della commissione giudicatrice come di seguito composta: 

-  Stefania Petrillo - Presidente della Commissione; 

-  Stefano Esengrini –  esperto; 

-  Antonella Pesola – esperto e segretario verbalizzante  
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TUTTO CIO' PREMESSO 

Il giorno 15 del mese di luglio dell’anno 2020, attraverso la piattaforma telematica Teams, si è riunita 

la commissione giudicatrice nominata dal Comitato promotore con verbale del 29 giugno 2020. 

Tutti i membri della Commissione dichiarano di non avere alcun tipo di incompatibilità e/o astensione,  

come da relativa documentazione prodotta ed inviata agli uffici comunali, a partecipare alla Commissione 

di gara, in relazione agli operatori economici che hanno presentato offerta. 

Alle ore 15:00 il Presidente della Commissione, al fine di procedere alla lettura ed analisi delle offerte 

pervenute, dichiara aperta la seduta riservata.  

In esito alle risultanze della verifica della documentazione prodotta dagli operatori economici partecipanti,  

i concorrenti sono ammessi al prosieguo delle operazioni di gara ad eccezione della casa editrice 

MANFREDI EDIZIONI srl per aver questa presentato l’offerta economica nella stessa “busta virtuale” 

dell’offerta tecnica.  

La commissione, quindi, procede alla lettura dell’art. 6.A della lettera invito recante: “Criteri di 

valutazione e relativo punteggio massimo attribuibile”.  

La Commissione esamina poi e verifica attentamente la correttezza della documentazione Tecnica delle 

offerte, rispettando l’ordine di arrivo delle stesse. 

Si allega al presente verbale il documento contenente la griglia dei punteggi assegnati dai 

membri della commissione (ALLEGATO 1) che ne forma parte integrante e sostanziale. 

Terminate le valutazioni, la Commissione procede alla sommatoria dei punteggi attribuiti dai singoli 

commissari alle varie proposte, come di seguito riportato: 

N. CASA EDITRICE 
VALUTAZIONE 

PETRILLO 
VALUTAZIONE 

ESENGRINI 
VALUTAZIONE 

PESOLA 
VALUTAZIONE 

MEDIA 

1 
DE LUCA EDITORI 
D’ARTE SRL 

71,00 76,00 58,50 68,50 

2 
SILVANA 
EDITORIALE 

77,50 68,50 72,00 72,67 

3 GLI ORI SRL 30,50 28,50 25,50 28,17 

 

Considerato che in base all’art. 6.A della lettera invito - clausola di sbarramento - non è possibile 

procedere all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica dei concorrenti la cui offerta tecnica non 

abbia raggiunto un punteggio di almeno 40 punti sul totale massimo previsto di punti 80, la Commissione 

mailto:comitatocarandente@palazzocollicola.it
mailto:info@pec.giovannicarandente.it


 

 
3 
 

Comitato nazionale per le                                                                                                   Sede: Palazzo Collicola 
celebrazioni del centenario dalla                                                                       Piazza Collicola, 1 - 06049 Spoleto 
nascita di “Giovanni Carandente”                                                                                                CF 93027430540 
istituto con decreto MiBACT n. 560 del 28.11.2019                                  email comitatocarandente@palazzocollicola.it 

                                                                                                             pec info@pec.giovannicarandente.it 
 
 
 

esclude dalla gara la casa editrice GLI ORI srl in quanto il punteggio ottenuto è inferiore alla soglia dei 

40 punti necessari per il passaggio alla fase successiva. 

Terminata la valutazione delle offerte tecniche la Commissione procede all’apertura delle offerte 

economiche assegnando i seguenti punteggi in applicazione del criterio di cui all’art. 6.B della lettera 

invito: 

N. OFFERTA 
ECONOMICA 

IMPORTO A BASE 
D’ASTA 

IMPORTO 
OFFERTO 

RIBASSO % 
OFFERTO PUNTI 

1 SILVANA EDITORIALE €. 18.500,00 €. 14.835,00 19,55% 20,00 

2 DE LUCA EDITORI 
D’ARTE SRL €. 18.500,00 €. 17.020,00 8,00% 17,43 

 
La commissione stila quindi la graduatoria finale: 
 

N. CASA EDITRICE 
PUNTEGGIO 

6.A – OFFERTA 
TECNICA 

6.B – OFFERTA 
ECONOMICA ∑ (6.A + 6.B) 

1 SILVANA EDITORIALE 72,67 20,00 92,67 

2 DE LUCA EDITORI D’ARTE SRL 68,50 17,43 85,93 

 
Il Presidente della commissione trasmetterà il presente verbale al Presidente del Comitato per le 

Celebrazioni per il Centenario dalla nascita di “Giovanni Carandente” per gli atti conseguenti. 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19:30. 

Del che si è redatto il presente verbale letto, confermato e sottoscritto. 

Stefania 

Petrillo 

 

 

(Presidente) 

   
Stefano 

Esengrini 
 

 

(Esperto) 

   
Antonella 

Pesola 

 
  

 

(esperto e segretario verbalizzante) 
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