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COMUNE DI CAMPORGIANO 

Provincia di Lucca 
 

Piazza Roma, 1 

55031  CAMPORGIANO  (Lucca) 

Telefono (0583) 618888/9 

Fax n. (0583) 618433 

 

INTERPELLANZA COMMERCIALE PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO E 
LIBRI ALTERNATIVI PER LE SCUOLE PRIMARIE 

ANNO SCOLASTICO 2013/2014. 
 

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE 

 
Questo giorno,  UNO  del mese di AGOSTO, dell’ anno DUEMILATREDICI, alle 
ore 12.00, nella sede comunale, Ufficio Segreteria,  
 

PREMESSO che in data 12/07/2013, Prot. n. 2829 è stato inviato l’elenco 
indicativo della fornitura, di seguito allegato, alle ditte sottoelencate: 
 

• CENTRO DIDATTICO DORONI FAVILLA SRL -  LUCCA 

• LUCCA LIBRI - LUCCA 

• LIBRERIA BARONI - LUCCA 

• CENTRO DISTRIBUZIONE LIBRI SCOLASTICI  - VIAREGGIO 

• CIVITAS LECLERC CONAD – GALLICANO 

• LA LIBRERIA di Crudeli Claudio – CASTELNUOVO DI GARFAGNANA 

• LIBRERIA MAGNANI – CASTELNUOVO DI GARFAGNANA 

• LA SCOLASTICA LIBRERIA – VIAREGGIO 

• CENTRO DIDATTICO CHECCHI S.R.L. - MASSAROSA 

 

CHE entro i termini stabiliti, ovvero entro le ore 12,00 del giorno 31/07/2013 
hanno fatto pervenire le proprie offerte le seguenti Ditte: 
 

• CENTRO DIDATTICO DORONI  FAVILLA S.R.L. – LUCCA         

• LIBRERIA MAGNANI – CASTELNUOVO DI GARFAGNANA    

• CENTRO DIDATTICO CHECCHI S.R.L. – MASSAROSA 

• CIVITAS LECLERC CONAD - GALLICANO   

 

CHE  venivano riconsegnati da Poste Italiane, il plico indirizzato al Centro 
Distribuzione Libri Scolastici con motivazione “trasferito”  in data 31/07/2013 ed  il 
plico indirizzato a Libreria Baroni, anch’esso con motivazione “trasferito”, in data 
29/07/2013; 

 
CHE la Responsabile dell’Ufficio Segreteria Sig.ra Sabrina Lenzi, procede alla 

verifica delle n. 4 offerte pervenute dalle sopra menzionate ditte, alla presenza della 
Responsabile del Procedimento Ilaria Bianchi; 
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PRESO ATTO che l’offerta della Libreria Magnani, assunta a protocollo di 
questo Ente con il n. 2952 in data 24/07/2013, presenta uno sconto sul prezzo 
ministeriale del 15 % che verrà accreditato al Comune per l’acquisto di cancelleria e 
cartoleria varia e del 15,00% sul prezzo di copertina dei Libri cosiddetti di varia o 
alternativi; 

 
PRESO ATTO che l’offerta del Centro Didattico Doroni Favilla, assunta a 

protocollo di questo Ente con il n. 2924 in data 22/07/2013,  presenta uno sconto 
del 12% sul prezzo ministeriale e del 15% sul prezzo dei Libri alternativi, nonché 
un’offerta di  n° 3 dizionari della lingua italiana per la Scuola Primaria del valore di              
€ 35,00 cadauno e per un totale complessivo pari ad € 105,00; 

 
PRESO ATTO che l’offerta della Cartolibreria Checchi s.r.l., assunta a 

protocollo di questo Ente con il n. 2904 in data 19/07/2013,  presenta uno sconto 
sul prezzo ministeriale del 12% e sconti diversificati per i Libri alternativi che vanno 
dal 12% al 20%, nonché la fornitura gratuita di n° 18 copie di n. 4 testi alternativi 
dal prezzo di € 6,70 a copia, pari ad un valore complessivo di € 482,00. Si specifica 
che la Ditta fa presente che le cifre indicate nei modelli inviati in allegato dal 
Comune pervenuti dall’ Istituto Comprensivo di Camporgiano, non sono aggiornati 
al prezzo ministeriale. Si procede, pertanto alla verifica di quanto dichiarato dalla 
Ditta, sul sito della Libreria Universitaria (www.libreriauniversitaria.it) constatando 
che la dichiarazione risulta corretta ed i prezzi corrispondono a quelli indicati dalla 
Ditta stessa; 

 
PRESO ATTO che l’offerta della Società Civitas Leclerc Conad, assunta a 

protocollo di questo Ente con il n. 2905 in data 19/07/2013,  presenta uno sconto 
unico del 5% da applicare sul prezzo sia dei Libri Ministeriali che di quelli 
alternativi; 

 
CONSIDERATO che il totale della fornitura, comprensiva dei Libri di testo 

ministeriali e di quelli alternativi, aggiornati al prezzo ministeriale,  risulta essere di 
€ 3.073,70 (tremilasettantatre/70); 

 

CONSIDERATA la globalità dell’offerta presentata dalle n. 4 Ditte 
partecipanti; 

 

SI AGGIUDICA 

 

la fornitura dei Libri di Testo Scolastici ed Alternativi per l’anno Scolastico 
2013/2014  la Ditta:    
 

• CARTOLIBRERIA CHECCHI s.r.l.  

     con sede in Via Roma, 131  -  55054 Massarosa (Lucca) 
 

con un’offerta complessiva pari ad € 2.687,88 e la fornitura gratuita  

di n. 18 copie di n. 4 libri di testo alternativi di valore totale pari ad              

€ 482,00. 
 

Si allegano, in atti,  al presente verbale: 
 

1) copie lettere invito. 
2) n. 2 plichi restituiti da Poste Italiane. 
3) offerte originali delle ditte. 
4) elenchi della fornitura pervenuti dall’ Istituto Comprensivo di Camporgiano  

       

        LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO         LA RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA 
                f.to    Ilaria Bianchi                          f.to   Sabrina Lenzi  


