Consorzio per la Pubblica Lettura Sebastiano Satta – Nuoro
In liquidazione

Verbale n. 4 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 PUBBLICA
Data 29/04/2022 – Ore 16, 30
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 16,30 del giorno 29 aprile 2022 per l’espletamento della gara procedura negoziata,
come sopra specificato.
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

La Commissione, si riunisce in seduta pubblica per proseguire nelle operazioni di gara ed in particolare per:
- dare lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche;
- procedere all’apertura delle buste virtuali “C” contenenti le offerte economiche, dando lettura dei ribassi
di ciascuna di esse;
- determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa.
Il Presidente dà atto che all’apertura delle buste in seduta pubblica, sono presenti i seguenti soggetti:
- Sig. Patrizia Nevina Satta rappresentate legale della Cooperativa per i servizi bibliotecari di Nuoro
Il Presidente procede a dare lettura ai presenti dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche contenute
nella busta ”B” con il risultato che segue:
Gruppo di
Offerta
1
2
3

Punteggio
Tecnico
Corrente

OE
ALI INTEGRAZIONE SOCIETA’
COOPERATIVA SOCIALE
Consorzio La Sorgente - Consorzio della
cooperazione di solidarietà sociale
Cooperativa per i servizi bibliotecari

58,75
61,5
74

Primo Accesso
Busta di Tecnica
12/04/2022
16:11:34
12/04/2022
16:13:00
12/04/2022
16:15:38

Quindi si procede allo sblocco delle buste virtuali, relativamente ai concorrenti ammessi, contraddistinte
dall’indicazione ”Busta n. C – offerta economica” contenenti la documentazione prevista dal disciplinare di
gara.
Dall’apertura delle buste e a seguito della attribuzione dei punteggi secondo la formula prescritta dal
disciplinare di gara, risulta il seguente esito:
Valutazione del
Fornitore

Fornitore
ALI INTEGRAZIONE SOCIETA’ COOPERATIVA
SOCIALE
Consorzio La Sorgente - Consorzio della cooperazione di
solidarietà sociale
Cooperativa per i servizi bibliotecari

Prezzo totale

Punteggio Economico
Corrente

Primo Accesso Busta
Economica

Mio primo accesso
alla busta

Accettato

572.922,6706 19,082

29/04/2022 16:47:09

29/04/2022 16:47:09

Accettato

578.242,66683 18,906

29/04/2022 16:50:31

29/04/2022 16:50:31

Accettato

546.614,99695 20

29/04/2022 16:52:11

29/04/2022 16:52:11

Pertanto la graduatoria finale è la seguente:

Fornitore

Punteggio
Tecnico
Corrente

Cooperativa per i servizi
74
bibliotecari
Consorzio La Sorgente Consorzio della cooperazione 61,5
di solidarietà sociale
ALI INTEGRAZIONE
SOCIETA’ COOPERATIVA
58,75
SOCIALE

Punteggio
Economico
Corrente

Punteggio
Prezzo totale
Totale

20

94

546.614,99695

18,906

80,406

578.242,66683

19,082

77,832

572.922,6706

Prezzo
Confermato
546.614,99695
578.242,66683
572.922,6706

Si procede pertanto ad individuare le offerte anormalmente basse ai sensi dell’articolo 97, comma 3 del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i..
Dall’esame effettuato risulta che in nessuno dei casi esaminati si è verificata la condizione prevista
dall’articolo 97, comma 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., per cui sia i punti relativi al prezzo, sia la
somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, questi ultimi dopo l’applicazione della
riparametrazione della somma dei punteggi conseguiti nei parametri discrezionali, sono pari o superiori ai
quattro quinti del corrispondenti punti massimi previsti dalla lettera d’invito.
FORMULA
la graduatoria degli operatori partecipanti con il risultato che segue:

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
RILEVA

la necessità di procede 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 del corrispondenti punti massimi previsti dal comma 3 dell’art. 97 D.Lgs. 50/2016.
I verbali sono trasmessi al RUP per le determinazioni di cui all’art. 31 del Disciplinare di gara.
Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto come segue.

Nuoro 29.04.2022 Firma Autografa
La Presidente D.ssa Irene Marcomini

La Componente – Lai Simona

La Componente – Contu Tiziana

La Segretaria – Giuseppina Atzori

