Consorzio per la Pubblica Lettura Sebastiano Satta
In liquidazione
Nuoro
Gara con procedura negoziata, nel sistema Sardegna CAT, per l’affidamento dei servizi bibliotecari
del Consorzio per la pubblica lettura S. Satta. CIG 9075393339 - CUI 80004890911202200001
VERBALE N. 1 DELLA SEDUTA PUBBLICA DEL 31/03/2022
PREMESSO CHE
Con Determinazione Dirigenziale n. 4 del 24/01/2022, si è indetta la procedura di affidamento del
servizio indicato in epigrafe con procedura negoziata di importo inferiore alla soglia comunitaria
con R.D.O. previa pubblicazione di Avviso per manifestazione d’interesse svolta attraverso R.D.I, su
piattaforma SardegnaCAT.
Con successiva determinazione dirigenziale n. 12 del 18/02/2022 è stata approvata la
documentazione per l’avvio della procedura negoziata senza bando ai sensi ai sensi dell’art. 1,
comma 2, lettera b), d.l. 76/2020 e dell'art. 51, comma 1, lett. a), n. 1), D.lL 31 maggio 2021, n. 77,
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del d. lgs.
50/2016, per l’affidamento dei servizi bibliotecari del centro sistema e del sistema bibliotecario
urbano del Consorzio per la pubblica lettura S.Satta. con la fissazione del termine per la
presentazione delle offerte all’8 marzo 2022 ore 13,00.
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
L’anno duemilaventidue, addì 31 del mese di marzo, alle ore 16,30, presso gli uffici della direzione
del Consorzio per la pubblica lettura S. Satta di Nuoro, siti in piazza Asproni n. 8, si è costituito il
seggio di gara (secondo le modalità e finalità di cui al punto 5.2 delle Linee Guida n. 3 ANAC),
composto dal RUP, Dr.ssa Maria Rita Pira, e dal testimone e segretario verbalizzante, Sig.ra
Giuseppina Atzori.
Il RUP dà atto che entro i termini indicati dal Bando, e cioè le ore 13,00 dell’8 marzo 2022,
visualizzati nella piattaforma telematica, sono presenti le seguenti offerte:
1 ALI integrazione Società cooperativa sociale;
2 Consorzio La Sorgente - Consorzio della cooperazione di solidarietà sociale;
3 Cooperativa per i servizi bibliotecari.
Alla seduta pubblica è presente Satta Patrizia Maria Nevina riconosciuta con documento C.I. n.
AT0731886, rilasciata dal Comune di Nuoro, Rappresentante legale della Cooperativa per i servizi
bibliotecari.
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Il RUP procede, come descritto nell’allegato “Verbale di Sistema” creato dalla piattaforma
Sardegna CAT, all’apertura delle “Busta di Qualifica”.
1. Alle ore 16,32 apertura Busta di qualifica della RTI composta dalla ditta ALI INTEGRAZIONE
società cooperativa sociale, sede legale in Cagliari Via Dante n. 37 iscritta nel registro delle
Imprese presso la Camera di Commercio di Cagliari al n. 03151170929 P.IVA n.
03151170929, quale capogruppo con quota di partecipazione al 60% e PORTALES societa’
cooperativa sociale, sede legale in Tuili Via Margherita, 3 iscritta nel registro delle Imprese
presso la Camera di Commercio di Cagliari-Oristano al n. 02597370929 P.IVA n.
02597370929 mandante con quota di partecipazione pari al 40%;
Il RUP verificata la regolarità, completezza e la conformità della documentazione contenuta nella
busta di “qualifica”, come specificata nel Disciplinare di gara, nonché la sussistenza dei requisiti di
carattere generale, dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria,
dichiara ammessa alla procedura di gara la RTI come sopra composta.
2. Alle ore 17,20 apertura della Busta di qualifica della Società Cooperativa Sociale Consortile
Consorzio La Sorgente - Consorzio Della Cooperazione Di Solidarietà Sociale con sede in
07100 Sassari (SS), Codice Fiscale e Partita IVA 01563240900. Il Consorzio La Sorgente
individua quale cooperativa esecutrice del servizio indicato in oggetto, la consorziata
Pintadera Società Cooperativa Sociale Arl Indirizzo (sede legale) Via Mandras n° 13, 07018
Pozzomaggiore (SS) Partita IVA 02659390906.
Il RUP verificata la regolarità, completezza e la conformità della documentazione contenuta nella
busta di “qualifica”, come specificata nel Disciplinare di gara, nonché la sussistenza dei requisiti di
carattere generale, dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria,
specificando che per il requisito di capacità economico-finanziaria la ditta “ausiliata” Società
Cooperativa Sociale Consortile Consorzio la sorgente ha presentato avvalimento attraverso
apposito contratto con la ditta “ausiliaria” Pintadera, dichiara ammesso l’operatore economico.
3. Alle ore 18,00 apertura della Busta di qualifica della ditta Cooperativa per i servizi
bibliotecari, sede legale in Nuoro Via Silone, 2 08100 iscritta nel registro delle Imprese
presso la Camera di Commercio di Nuoro al n. 00741630917; REA 47416 P.IVA n.
00741630917.
Il RUP verificata la regolarità, completezza e la conformità della documentazione contenuta nella
busta di “qualifica”, come specificata nel Disciplinare di gara, nonché la sussistenza dei requisiti di
carattere generale, dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria dichiara
ammessa la ditta.
Il RUP dà atto, altresì, che le operazioni di gara sono dettagliate nel “Verbale di sistema”, generato
automaticamente dalla piattaforma Sardegna CAT ed allegato al presente per farne parte
integrante e sostanziale.
Alle ore 18,30 il RUP dichiara concluse le operazioni di verifica della documentazione presentata
dagli operatori economici succitati e dispone la chiusura della seduta pubblica.
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Letto, approvato e sottoscritto
I Componenti del Seggio
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