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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
n. 21 del 27 gennaio 2021

Oggetto:

GARA D’APPALTO PER I SERVIZI BIBLIOGRAFICI E
BIBLIOTECONOMICI IN RETE BIBLIOTECARIA CIG 8446745A79.
AGGIUDICAZIONE

Richiamate le deliberazioni di A.C. n. 12 del 26/11/2020, con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2021-2023, e di CdA n. 43 del 04/12/2020, con la quale è stato approvato il
PEG 2021-2023, entrambe esecutive;
Premesso che:
- con la determinazione a contrarre del Direttore n. 123 del 28.09.2020 è stata indetta la procedura di
gara (n. gara 7888087 - CIG 8446745A79), approvando il Bando di Gara, il Disciplinare di gara e i
relativi moduli allegati, per l’affidamento dell’appalto dei servizi bibliografici e biblioteconomici in
rete bibliotecaria, con importo a base d’asta di euro 1.560.000,00, esenti dall’applicazione dell’IVA,
di cui euro 1.556.850,00 soggetti a ribasso d’asta ed euro 3.150,00, mediante una procedura aperta
ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a) del D. Lgs. 50/2016;
- entro il termine stabilito dal bando, ore 13.00 del 19.10.2020, sono pervenute le offerte di n. 3 ditte,
tutte e tre ammesse alla gara con determinazione del Direttore n. 131 del 21.10.2020;
- con la citata determinazione del Direttore n. 123 del 28.09.2020, è stata fissata la data per l’apertura
delle offerte, ore 15.30 del 20.10.2020, prevedendo altresì la possibilità per le ditte partecipanti di
assistere in videoconferenza alle operazioni di gara in seduta pubblica;
- in data 20.10.2020 il seggio di gara si è riunito per la valutazione delle ammissioni, in esito alla
valutazione dei requisiti di partecipazione alla gara;
- con la determinazione del Direttore n. 131 del 21.10.2020 è stato approvato il verbale n. 1 del
20.10.2020, con l’esito delle valutazioni effettuate, da cui si rileva che tutte e tre le ditte sono state
ammesse alla fase successiva di gara;
- con successiva determinazione del Direttore n. 139 del 2.11.2020 è stata nominata la Commissione
Giudicatrice, ai sensi degli artt. 77 e 78 del D. Lgs. 50/2016, incaricata della valutazione dell’offerta
tecnica ed economica;
- la Commissione giudicatrice ha concluso i propri lavori in data 18 dicembre 2020, formulando la
proposta di aggiudicazione a favore della Rete di imprese Ar/s Archeosistemi Soc. Cooperativa di
Reggio Emilia – Cooperativa Sociale Camelot di Reggio Emilia;
- il RUP, visti i verbali della Commissione Giudicatrice, in data 23.12.2020 ha chiesto alla ditta
prima classificata, la capofila Ar/s Archeosistemi Soc. Cooperativa di Reggio Emilia, dei
chiarimenti relativi all’anomalia dell’offerta economica e al rispetto dei minimi salariali retributivi
indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23 comma 16 del D. Lgs. n. 50/2017;
- la ditta Ar/s Archeosistemi Soc. Cooperativa, in data 11.01.2021 ha fornito i chiarimenti richiesti;
- il RUP, visti i verbali della Commissione Giudicatrice n. 1 del 20.10.2020, n. 2 e n. 3 entrambi del
28.11.2020, n. 4 del 4.12.2020, n. 5 del 11.12.2020, n. 6 e n. 7 entrambi del 18.12.2020, dai quali

risulta miglior offerente il concorrente Rete di imprese Ar/s Archeosistemi Soc. Cooperativa di
Reggio Emilia – Cooperativa Sociale Camelot di Reggio Emilia, con il punteggio finale di
91,15/100 offrendo, per la parte economica, un ribasso percentuale unico dell’11,02%=, ha ritenuto
di approvare i verbali di gara sopra indicati;
Esaminati i chiarimenti forniti dalla ditta Ar/s Archeosistemi Soc. Cooperativa capofila della
Rete di imprese e ritenutili soddisfacenti, in particolare per quanto riguarda il rispetto dei minimi
salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23 comma 16 del D. Lgs. n.
50/2017 e ritenuto che sussistano i presupposti per l’aggiudicazione a favore del concorrente Rete di
imprese Ar/s Archeosistemi Soc. Cooperativa di Reggio Emilia – Cooperativa Sociale Camelot di
Reggio Emilia subordinando l’efficacia dell’aggiudicazione alla positiva verifica del possesso dei
prescritti requisiti e l’insussistenza delle cause di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 32, comma 7,
del D.Lgs. 50/2016;
Ritenuto di poter procedere all’aggiudicazione a, ai sensi dell’art 32 – commi 5 e segg. del
D.Lgs. 50/2016, e di dare avvio alle verifiche sul possesso dei requisiti di ammissione e
dell’insussistenza delle cause di esclusione dalla gara previste dalla normativa vigente in materia di
cui all’art. 80 del D.Lg.vo n. 50/2016, dando atto che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la
verifica del possesso dei prescritti requisiti, come previsto dell’art 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016;
Verificate la permanenza e l’attualità dell’interesse pubblico al servizio previsto;
Attesa la necessità di procedere tempestivamente alle comunicazioni del provvedimento di
aggiudicazione, ai sensi dell’art. 76 comma 5 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016;
Ritenuto opportuno provvedere alla stipula del contratto, una volta concluse le fasi previste
dai commi da 8 a 13 dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016, mediante scrittura privata, come previsto dal
comma 14 dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016;
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;
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,

DETERMINA
1. che la premessa narrativa fa parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce
motivazione ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/1990;
2. di ritenere soddisfacenti i chiarimenti forniti dalla ditta Ar/s Archeosistemi Soc. Cooperativa
capofila della Rete di imprese, in particolare per quanto riguarda il rispetto dei minimi
salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23 comma 16 del D. Lgs. n.
50/2017;
3. di prendere atto della proposta di aggiudicazione dell’appalto dei servizi bibliografici e
biblioteconomici in rete bibliotecaria in oggetto formulata dalla Commissione giudicatrice in
data 18.12.2020;
4. di aggiudicare l’appalto dei servizi bibliografici e biblioteconomici in rete bibliotecaria, n.
gara 7888087 - CIG 8446745A79, a favore del concorrente Rete di imprese ARS
ARCHEOSISTEMI SOC. COOP. con sede a REGGIO EMILIA (RE) in Via Nove Martiri n.
11/A (P. IVA 01249610351) in Rete con CAMELOT SOC. COOP. SOCIALE con sede a
REGGIO EMILIA (RE) in Via Oslavia n. 21 (P. IVA 01558210355), il quale ha ottenuto un
punteggio complessivo di 91,15/100 offrendo, per la parte economica, un ribasso percentuale
unico del 11,02%;
5. di dare atto che l’importo contrattuale è pari a € 1.385.285,13
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6. di provvedere alle comunicazioni ai sensi ai sensi dell’art. 76 comma 5 lett. a) del D. Lgs. n.
50/2016;
7. di provvedere alle verifiche sul possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti di
ammissione e dell’insussistenza delle cause di esclusione dalla gara previste dalla normativa
vigente in materia di cui all’art. 80 del D.Lg.vo n. 50/2016
8. di provvedere, non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del
provvedimento di aggiudicazione, come previsto dal comma 9 dell’art. 32 del D. Lgs. n.
50/2016, alla stipula del contratto, mediante scrittura privata, come previsto dal comma 14
dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016;
9. di impegnare definitivamente la spesa, a seguito dell’aggiudicazione di cui sopra, per
l’importo di €. 1.385.285,13 imputandola sul cap. 1400 “Incarichi a terzi per gestione servizi
aggiuntivi ai soci”, cod. di bilancio 05.02-1.03.02.15.999, del bilancio pluriennale 2021/2023
esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, secondo le indicazioni della seguente tabella che
evidenzia il crono-programma di cassa, sulla base delle norme e principi contabili di cui al
D.lg.vo 118/2011 e del DPCM 28.12.2011:
importo

Quota parte ARS

Quota parte Camelot

55%

45%

anno
imputazione

Anno
esigibilità

€ 484.000,00

€ 266.200,00

€ 217.800,00

2021

2021

€ 646.226,19

€ 355.424,40

€ 290.801,79

2022

2022

€ 255.058,94

€ 140.282,41

€ 114.776,53

2023

2023

10. di dare atto che gli impegni trovano parziale copertura nella prenotazione n. 81/2020 imputata
al cap. 1400 “Incarichi a terzi per gestione servizi aggiuntivi ai soci”, cod. di bilancio 05.021.03.02.15.999, del bilancio pluriennale 2021/2023 esercizi finanziari 2021 e 2022;
11. di dare atto che i pagamenti avverranno secondo il seguente crono programma di previsione
indicativa:
ANNO
2021
ANNO
2022
ANNO
2023

IMPORTO
€ 407.713,03
IMPORTO
€ 646.226,19
IMPORTO
€ 331.345,91

12. di dare atto che gli impegni di spesa potranno essere rimodulati, fino alla concorrenza
dell’importo di incarico qui assegnato, a fronte dell’accertata quantità dei servizi bibliotecari
che i comuni soci avranno nel frattempo comunicato di voler fruire per il tramite del
Consorzio per gli anni 2021, 2022 e 2023;
13. di demandare a successivo atto l’adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà
adottato dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dall’operatore
economico nel rispetto dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014 e previa verifica della conformità della
prestazione o del servizio reso;
14. di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all’albo pretorio, nonché
nell’apposita sezione dell’amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b)
del D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 29 dl D.Lgs 50/2016.
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