Consorzio per la Pubblica Lettura Sebastiano Satta
In liquidazione
Nuoro
Verbale n. 2 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.
Data 12 aprile ore 16,00
SEDUTA PUBBLICA
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;
e assistita dal segretario verbalizzante Sig.ra Giuseppina Atzori si è riunita alle ore 16,12 del giorno 12
aprile 2022 per l’espletamento della gara a procedura negoziata, come sopra specificato.
La commissione sottoscrive l’atto di accettazione di incarico di componente della commissione giudicatrice e
rende le dichiarazioni di responsabilità nel documento allegato al presente verbale.
DA’ ATTO
che nell’odierna seduta pubblica, sono presenti i seguenti soggetti: Sig. Patrizia Nevina Satta rappresentate
legale della Cooperativa per i servizi bibliotecari di Nuoro
PREMESSO
che con primo verbale in data 31 marzo 2022 qui interamente richiamato, il seggio di gara, in seduta
pubblica, ha proceduto all’apertura dei plichi contententi la busta amministrativa ed alla disamina della
documentazione contenuta nella busta “A” ai fini di verificare il possesso da parte delle imprese partecipanti
dei requisiti di ordine soggettivo richiesti dall’avviso per manifestazione di interesse su SardegnaCAT con
ammissione delle seguenti ditte:
–

ALI integrazione Società cooperativa sociale;

–

Consorzio La Sorgente - Consorzio della cooperazione di solidarietà sociale;

–

Cooperativa per i servizi bibliotecari.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
La Commissione, si riunisce in seduta pubblica per proseguire nelle operazioni di gara ed in particolare per:
l’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche - buste virtuali “B” per ciascun operatore economico
ammesso al fine di verificare la completezza formale delle stesse.
Il Presidente della Commissione Giudicatrice procede sempre in seduta pubblica, all’apertura della “Busta B
offerta tecnica” virtuale contenente l’offerta tecnica delle seguenti ditte ammesse:
–

ALI integrazione Società cooperativa sociale;

–

Consorzio La Sorgente - Consorzio della cooperazione di solidarietà sociale;

– Cooperativa per i servizi bibliotecari ;
al fine di esaminare la documentazione in essa presente, leggendo il solo titolo così come previsto dal
disciplinare di gara

Quindi alle ore 17.00 il Presidente dichiara chiusa la seduta pubblica.
Il Presidente della commissione giudicatrice dichiara di proseguire in seduta riservata per la valutazione
della documentazione tecnica contenuta nella busta “B” per ciascuna delle imprese ammesse.
La Commissione conformemente ai criteri ed alle modalità di valutazione dell’offerta tecnica, contenuti nel
disciplinare di gara, procede all’esame delle offerte tecniche degli operatori economici:
– ALI integrazione Società cooperativa sociale;
– Cooperativa per i servizi bibliotecari.
La commissione chiude la seduta alle ore 19.16 e decide di aggiornarsi il giorno 22/04/2022 alle ore 17.00
Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto come segue.
Nuoro 29.04.2022
La Presidente D.ssa Irene Marcomini

La Componente – Lai Simona

La Componente – Contu Tiziana

La Segretaria – Giuseppina Atzori
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