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Procedura aperta per l’affidamento dei servizi bibliografici
e biblioteconomici in rete bibliotecaria
CIG 8446745A79

Prima seduta pubblica
Per la valutazione della documentazione amministrativa
L’anno 2020 il giorno 20 del mese di ottobre, alle ore 15.30, il Responsabile Unico del
Procedimento (Rup), Dott. Daniele Ronzoni, procede all’apertura della documentazione
amministrazione amministrativa inerente la procedura aperta in oggetto.
PREMESSO CHE
Con propria determinazione n. 123 del giorno 28/09/2020, è stata indetta la procedura aperta per
l’affidamento dei servizi in oggetto, approvando gli atti di gara;
in data 2 ottobre 2020 si è proceduto all’invio del Bando alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione 2020;
si è provveduto alle ulteriori pubblicazioni previste dalla legge;
entro le ore 13.00 del 19 ottobre 2020, termine di scadenza per la presentazione delle offerte, sono
stati acquisiti sulla piattaforma Sintel 3 offerte da parte dei seguenti operatori economici:
1. Rete di imprese Ar/s Archeosistemi Soc. Cooperativa di Reggio Emilia – Cooperativa Sociale
Camelot di Reggio Emilia
2. Euro & Promos Facility Management Spa di Udine
3. RTI Società Cooperativa Culture di Mestre – Pro & Out service società cooperativa di Torino;

TUTTO CIÒ PREMESSO
Il Rup dichiara aperta la seduta. Assiste, con funzioni di assistenza, la Dott.ssa Lajla Pagini,
Funzionario del Comune di Vigonza, collegata in videoconferenza al seguente link:
https://global.gotomeeting.com/join/304535269
Assiste in presenza la Sig.ra Giorgia Onivello, dipendente delegata dal legale rappresentante della
Euro & Promos Facility Management Spa.
Il RUP procede pertanto ad attribuire un numero di protocollo generale per la documentazione
amministrativa presentata da ciascuna delle offerenti, come segue:
1.
2.
3.

Rete di imprese Ar/s Archeosistemi Soc. Cooperativa di Reggio Emilia – Cooperativa Sociale
Camelot di Reggio Emilia: prot. 1213
Euro & Promos Facility Management Spa di Udine: prot. 1214
RTI Società Cooperativa Culture di Mestre – Pro & Out service società cooperativa di Torino: prot.
1215

Si procede quindi all’apertura della documentazione presentata dai partecipanti, secondo l’ordine
cronologico di acquisizione delle offerte nella piattaforma SINTEL.
Constata la regolarità della documentazione amministrativa presentata e la corrispondenza della stessa
alle previsioni del disciplinare di gara, tutti gli operatori economici concorrenti sono ammessi
all’apertura dell’offerta tecnica.
La seduta si conclude alle ore 16.55.
Daniele Ronzoni
Lajla Pagini

