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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
n. 131 del 21 ottobre 2020

Oggetto: GARA PER LA FORNITURA DI SERVIZI BIBLIOGRAFICI E
BIBLIOTECONOMICI IN RETE BIBLIOTECARIA. PUBBLICAZIONE
ELENCO DITTE PARTECIPANTI AMMESSE

IL DIRETTORE
RICHIAMATE le deliberazioni di A.C. n. 19 del 18/11/2019, con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2020-2022, e di CdA n. 40 dell’11/12/2019, con la quale è stato approvato il PEG 20202022, entrambe esecutive;
RICHIAMATA la propria competenza, secondo quanto previsto dall’articolo 18 del vigente Statuto
consortile e dall’articolo 10 e seguenti del vigente Regolamento di contabilità del Consorzio,
attribuita con Decreto del Presidente del Consorzio n. 5 del 21 dicembre 2019;
NELL’ESERCIZIO delle funzioni inerenti l’attività di gestione dell’Ente, sulla base di quanto previsto
dallo Statuto consortile e con riferimento alle disposizioni del Testo Unico degli enti locali, D.lgs
267/2000, cui deve adeguarsi questo Consorzio;
DATO ATTO dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all’art. 6 del D.P.R. 62/2013, per cui sul
presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi in capo al soggetto che lo
sottoscrive;
VISTO l’art. 107 del T.U. 267/2000;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 123 del giorno 28 settembre 2020, recante per oggetto
“Determinazione a contrarre per servizi bibliografici e biblioteconomici in rete bibliotecaria. CIG
8446745A79”;
DATO ATTO che con tale determinazione era stato fissato il termine di apertura delle offerte alle ore
15.30 del 20.10.2020;
ATTESO che con la suindicata determinazione n. 123 del 28.09.2020 si è provveduto inoltre:

- a dare atto che l’importo a base d’asta ammonta ad euro 1.560.000,00
(unmilionecinquecentosessantamila/00) comprensiva degli oneri fiscali
- a dare atto che si procederà all’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo gli elementi di attribuzione del
punteggio e le modalità di calcolo previsti nel Capitolato Speciale d’Appalto approvato con la
succitata determinazione 123/2020;
RILEVATO che entro il termine, stabilito nel bando di gara approvato con la succitata determinazione
123/2020, posto alle ore 13.00 del 19.10.2020 per la presentazione delle offerte sono state inserite
nella piattaforma Sintel tre offerte;
DATO ATTO che in data 20.10.2020 si è svolta la prima seduta pubblica di gara, come da verbale,
conclusasi con l’ammissione dei tre operatori economici partecipanti che di seguito si riportano:
- AR/S Archeosistemi soc. coop, via nove martiri 11/a, Reggio Emilia
- Società Cooperativa Culture, Corso del popolo 40, Venezia Mestre
- Euro&Promos FM s.p.a., Via Zanussi 11/13, Udine;
ATTESO che come previsto dall’art. 29 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, si rende necessario pubblicare
nel termine di due giorni dalla data di approvazione del presente atto, il provvedimento che
determina le ammissioni all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico- finanziari e
tecnico- professionali;
RITENUTO pertanto opportuno:
- procedere all’approvazione dell’elenco ditte partecipanti e ammesse innanzi citate;
- disporre la pubblicazione all’Albo Pretorio informatico, nonché sul sito istituzionale dell’Ente –
nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente, del predetto elenco e del presente atto di
approvazione dello stesso;
ATTESO che come previsto dall’art. 80 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, l’esclusione degli operatori
economici può avvenire in qualunque momento della procedura, qualora risulti che lo stesso si trova,
a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai
commi 1, 2, 4 e 5 del richiamato art. 80;
TUTTO ciò premesso,

DETERMINA

1. di approvare l’elenco ditte partecipanti e ammesse alla procedura in oggetto, di seguito
riportate:
- AR/S Archeosistemi soc. coop, via nove martiri 11/a, Reggio Emilia
- Società Cooperativa Culture, Corso del popolo 40, Venezia Mestre
- Euro&Promos FM s.p.a., Via Zanussi 11/13, Udine;
2. di disporre la pubblicazione all’Albo Pretorio informatico, nonché sul sito istituzionale dell’Ente –
nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente – del predetto elenco e del presente atto di
approvazione dello stesso;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa ed è pertanto
immediatamente esecutivo.

