
ART 97 comma 2 bis /Esclusione automatica

2-bis. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo 

più basso e il numero delle offerte ammesse è inferiore a 15, la 

congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano 

un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia 

determinata; ai fini della determinazione della congruità delle 

offerte, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i 

parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, 

il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:

a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte 

le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, 

arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di 

maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un 

uguale valore di ribasso sono prese in considerazione 

distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il 

calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di 

eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte 

sono altresì da accantonare;

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali 

che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);

c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla 

lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);

d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la 

soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui 

alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima 

media aritmetica);

e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia 

di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di 

cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla 

lettera b).
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Rapporto b/a 0,10

Nome  DITTA Ammessa / Taglio Ali Offerta RIBASSI

RIBASSI 

ESCLUSE LE 

ALI

SCARTI DEI 

RIBASSI 

SUPERIORE 

ALLA MEDIA

1
LIBRERIA SCIENTIFICA E UNIVERSITARIA RESCALLI DI 

MARIA CRISTINA RESCALLI
Taglio ALI 1.616,94 € 883,06 €

2 LIBRERIA POLITECNICA S.A.S Taglio ALI 1.699,86 € 800,14 €

3 U.P.I.E. DI MARLIN RICCARDO & C. SNC Ammessa 1.711,44 € 788,56 € 788,56 € 182,78 €

4 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL Ammessa 1.863,00 € 637,00 € 637,00 € 31,22 €

5 SCUOLAPASSAPAROLA SRL Ammessa 1.865,70 € 634,30 € 634,30 € 28,52 €

6 MEDIA DIRECT SRL Ammessa 1.883,52 € 616,48 € 616,48 € 10,70 €

7 GENERAL CONTRACTOR Ammessa 1.949,40 € 550,60 € 550,60 €

8
IL MONDO DI REMIGINO (DIDATTICA LIBRI SCUOLA 

UFFICIO)
Ammessa 1.987,50 € 512,50 € 512,50 €

9 LIBRERIA INDIPENDENTE DI ELISA VIGHI Ammessa 1.999,00 € 501,00 € 501,00 €

10 DI COSMO LIBRI S.N.C Taglio Ali 2.112,50 € 387,50 €

11 AUMATEX SRLS Taglio Ali 2.398,00 € 102,00 € Somma ribassi 4.240,44 € Somma scarti 253,23 €

media ribassi (a) 605,78 € Media scarti (b) 63,31 €

Incremento 20% di (a) 121,16 € SOGLIA ANOMALIA 669,09 €

OFFERTA NON 

ANOMALA 

SUPERIORE A

1.830,92 €

SOGLIA ANOMALIA 

incrementata del 

20%

790,24 €

OFFERTA NON 

ANOMALA 

SUPERIORE A

1.709,76 €

Nome  DITTA Offerta

LIBRERIA SCIENTIFICA E UNIVERSITARIA RESCALLI DI 

MARIA CRISTINA RESCALLI
1.616,94 €

LIBRERIA POLITECNICA S.A.S 1.699,86 €

Stefano Retali

U.P.I.E. DI MARLIN RICCARDO & C. SNC è la migliore offerta non anomala

Offerta Anomala

Offerta Anomala

Il Dirigente Scolastico
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