
 
 

Consorzio per la Pubblica Lettura Sebastiano Satta - Nuoro 
 

In liquidazione 

Verbale n. 3 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 22 aprile – Ore 17,00 
LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

nominata con provvedimento 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 e composta da: 
1. Dr.ssa Irene Marcomini, Presidente  
2. Dr.ssa Simona Lai, Componente 
3. Sig.ra Tiziana Contu, Componente 
e assistita dal segretario verbalizzante, con funzioni di mera verbalizzazione, senza diritto di voto, Sig.ra  
Giuseppina Atzori si è riunita alle ore 17.00 del giorno 22 aprile 2022 per l’espletamento della gara mediante 
procedura negoziata, come sopra specificato. 

Si richiama, in tutto il suo contenuto, il verbale n. 2 relativo alla seduta in data 12 aprile 2022, riguardante 

l’apertura delle buste B contenenti la documentazione tecnica in seduta pubblica e l’avvio dell’esame delle 

offerte tecniche in seduta riservata 

Il Presidente della commissione giudicatrice dichiara di proseguire nelle operazioni di gara ed in particolare 
nella valutazione della documentazione tecnica contenuta nella busta “B” del Consorzio La Sorgente - 
Consorzio della cooperazione di solidarietà sociale.  

In particolare, la Commissione procede alla lettura e ad un’approfondita, puntuale e dettagliata analisi, dei 

contenuti della relazione e su di essa viene sviluppata un’attenta discussione tra i componenti della 
commissione al termine della quale gli stessi unanimemente esprimono le seguenti valutazioni ed 
attribuzione di giudizi:  
La Commissione prende atto di aver concluso la valutazione di tutti i parametri discrezionali costituenti 
l’offerta tecnica contenuti nelle buste “B” presentate dalle ditte offerenti, così come previsto dal disciplinare di 
gara. 
In particolare, la Commissione procede alla lettura e ad un’approfondita, puntuale e dettagliata analisi, dei 
contenuti delle relazioni e su di esse viene sviluppata un’attenta discussione tra i componenti della 
commissione al termine della quale gli stessi unanimemente esprimono le seguenti valutazioni ed 
attribuzione di giudizi:  

Gruppo di 
Offerta 

OE 

Punteggio 
Tecnico 
Corrente 

Primo Accesso 
Busta di Tecnica 

1  
ALI INTEGRAZIONE SOCIETA’ 

COOPERATIVA SOCIALE  

58,75 
12/04/2022 
16:11:34 

2  

Consorzio La Sorgente - 
Consorzio della cooperazione di 

solidarietà sociale  

61,5 
12/04/2022 
16:13:00 

3  
Cooperativa per i servizi 

bibliotecari  

74 
12/04/2022 
16:15:38 

Si allega la tabella analitica dei punteggi attribuiti per i criteri di valutazione dai Commissari di gara. 
In base a quanto previsto dal disciplinare di gara, la Commissione Giudicatrice constata che tutte le offerte 
tecniche valutate, hanno conseguito un punteggio tecnico superiore alla soglia minima di sbarramento 
stabilita in punti 48/80 nel disciplinare stesso e pertanto per tutte le ditte concorrenti si procederà all’apertura 
delle offerte economiche.  

https://www.sardegnacat.it/esop/toolkit/negotiation/rfq/awardRfq.do?userAct=changeTab&cmdKey=TECHNICAL_OVERVIEW#fh
https://www.sardegnacat.it/esop/toolkit/negotiation/rfq/awardRfq.do?userAct=changeTab&cmdKey=TECHNICAL_OVERVIEW#fh
https://www.sardegnacat.it/esop/toolkit/negotiation/rfq/awardRfq.do?userAct=changeTab&cmdKey=TECHNICAL_OVERVIEW#fh
https://www.sardegnacat.it/esop/toolkit/negotiation/rfq/awardRfq.do?userAct=changeTab&cmdKey=TECHNICAL_OVERVIEW#fh
https://www.sardegnacat.it/esop/toolkit/negotiation/rfq/awardRfq.do?userAct=changeTab&cmdKey=TECHNICAL_OVERVIEW#fh
https://www.sardegnacat.it/esop/toolkit/negotiation/rfq/awardRfq.do?userAct=changeTab&cmdKey=TECHNICAL_OVERVIEW#fh
https://www.sardegnacat.it/esop/toolkit/negotiation/rfq/awardRfq.do?userAct=changeTab&cmdKey=TECHNICAL_OVERVIEW
https://www.sardegnacat.it/esop/toolkit/negotiation/rfq/awardRfq.do?userAct=changeTab&cmdKey=TECHNICAL_OVERVIEW
https://www.sardegnacat.it/esop/toolkit/negotiation/rfq/awardRfq.do?userAct=changeTab&cmdKey=TECHNICAL_OVERVIEW
https://www.sardegnacat.it/esop/toolkit/negotiation/rfq/awardRfq.do?userAct=changeTab&cmdKey=TECHNICAL_OVERVIEW
https://www.sardegnacat.it/esop/toolkit/negotiation/rfq/awardRfq.do?userAct=changeTab&cmdKey=TECHNICAL_OVERVIEW
https://www.sardegnacat.it/esop/toolkit/negotiation/rfq/awardRfq.do?userAct=changeTab&cmdKey=TECHNICAL_OVERVIEW
https://www.sardegnacat.it/esop/toolkit/negotiation/rfq/awardRfq.do?userAct=changeTab&cmdKey=TECHNICAL_OVERVIEW


 

 
 

2 

 

Il Presidente, propone quale data per procedere in seduta pubblica alla valutazione dei parametri oggettivi 
costituenti l’offerta economica contenuti nelle buste virtuali “C”, tutt’ora sigillate, la data del 29 aprile 2022 
alle ore 16,30.  
La Commissione Giudicatrice unanimemente approva e contestualmente delega il Presidente all’invio alle 
ditte, a mezzo piattaforma SardegnaCAT cinque giorni di preavviso, della comunicazione della data di 
apertura delle buste “C” alle ditte candidate. 
Alle ore 19,00 il Presidente dichiara chiusa la seduta riservata ed aggiorna la Commissione per 
il 29 aprile 2022 ore 16,30 per il prosieguo delle operazioni di gara in seduta pubblica. 

Nuoro 29.04.2022 

La Presidente D.ssa Irene Marcomini 

 

La Componente – Lai Simona 

 

La Componente – Contu Tiziana 

 

La Segretaria – Giuseppina Atzori 

 


