
 
 

Consorzio per la Pubblica Lettura Sebastiano Satta – Nuoro 
In liquidazione 

 
Verbale n. 5 di gara mediante procedura negoziata, nel sistema Sardegna CAT, per 

l’affidamento dei servizi bibliotecari del Consorzio per la pubblica lettura S. Satta. CIG 

9075393339 – CUI 80004890911202200001di per l’affidamento dei servizi bibliotecari del 

centro sistema e del sistema bibliotecario urbano del Consorzio per la pubblica lettura S. 

Satta. 
SEDUTA RISERVATA 

Data 19/05/2022 – Ore 16,00 
LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

nominata con atto del Commissario liquidatore n. 28 dell’11/04/2022, per l’aggiudicazione dell’appalto dei 

servizi bibliotecari del centro sistema e del sistema bibliotecario urbano del Consorzio per la pubblica lettura 

S. Satta di Nuoro, composta dai signori: 

1. Dr.ssa Irene Marcomini, Presidente  

2. Dr.ssa Simona Lai, Componente 

3. Sig.ra Tiziana Contu, Componente interna e assistita dal segretario verbalizzante Sig.ra  Giuseppina 

Atzori si è riunita alle ore 16,00 del giorno 19 maggio 2022 per l’esame dell’anomalia dell’offerta. 

Si richiamano, in tutto il loro contenuto, i seguenti precedenti verbali: 
 

N. Data Contenuto 

1 31/03/2022 Esame della documentazione amministrativa 

2 12/03/2022 Esame dell’offerta tecnica 

3 22/03/2022 Esame dell’offerta tecnica 

4 29/04/2022 Esame dell’offerta economica 

In esito alla disamina dell’offerta economica è stata redatta la seguente graduatoria 

 

 Impresa concorrente 

1° classificato  Cooperativa per i servizi bibliotecari  

2° classificato 

Consorzio La Sorgente - Consorzio della cooperazione 

di solidarietà sociale  

3° classificato 

ALI INTEGRAZIONE SOCIETA’ COOPERATIVA 

SOCIALE  

In particolare si è reso necessario procedere alla valutazione della congruità dell’offerta presentata dal 
concorrente: Cooperativa per i servizi bibliotecari in quanto sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei 
punti relativi agli altri elementi di valutazione, questi ultimi dopo l’applicazione di tutte le riparametrazioni 
sono pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal comma 3 dell’art. 97 
D.Lgs. 50/2016. 

Il RUP in data 3 maggio 2022 ha chiesto giustificazioni alla Cooperativa dei Servizi Bibliotecari; l’ operatore 
economico ha fornito riscontro in data 12/05/2022 dunque nei termini assegnati. 
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TUTTO CIÒ PREMESSO 

Preliminarmente la commissione richiama la consolidata giurisprudenza, pronunciatasi sulla verifica 
dell’anomalia dell’offerta, finalizzata “a garantire e tutelare l’interesse pubblico concretamente perseguito 
dall’amministrazione attraverso la procedura di gara per la effettiva scelta del miglior contraente possibile ai 
fini dell’esecuzione dell’appalto, così che l’esclusione dalla gara dell’offerente per l’anomalia della sua offerta 
è l’effetto della valutazione (operata dall’amministrazione appaltante) di complessiva inadeguatezza della 
stessa rispetto al fine da raggiungere” (in tal senso, Cons. di Stato, V, 2 maggio 2019, n. 2879 Cons. Stato, 
V, n. 230 del 2018, cit.) 

Si procede a riscontrare la congruità dei costi del personale per categoria contratto applicato Federcultura. 
La dotazione organica in numero e ore corrisponde alle prescrizioni del Capitolato di Gara, così come i costi 
del personale sono allineati al decreto direttoriale n. 7 del 17 febbraio 2020 considerando il beneficio 
economico derivante dalla decontribuzione del SUD. 

Parimenti appaiono adeguati i costi di gestione dell’appalto  tali da generare un margine di utilità per 
l’operatore economico. 

La commissione, in ragione di quanto precede, ritiene che l’offerta esaminata nel suo complesso, sia 
congrua e sostenibile nonché concretamente idonea a garantire la regolare esecuzione dell’appalto. 

APPROVA 

La seguente graduatoria finale: 

 Impresa concorrente 

1° classificato  Cooperativa per i servizi bibliotecari  

2° classificato 

Consorzio La Sorgente - Consorzio della cooperazione 

di solidarietà sociale  

3° classificato 

ALI INTEGRAZIONE SOCIETA’ COOPERATIVA 

SOCIALE  

E propone l’aggiudicazione a favore della  Cooperativa per i Servizi Bibliotecari  società cooperativa sede 
legale e amministrativa via Silone  Nuoro P.iva 007416309107. 

Nuoro 19.05.2022 Firma Autografa 

La Presidente D.ssa Irene Marcomini 

 

La Componente – Lai Simona 

 

La Componente – Contu Tiziana 
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La Segretaria – Giuseppina Atzori 

 


