
 

 

VERBALE N. 8 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTION E DEI SERVIZI 
BIBILIOTECARI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNA FR ANK. PERIODO DAL 
01/09/2017 AL 30/06/2022. 
CODICE CIG 7070313ED9 
Importo complessivo presunto dell’appalto € 179.438,06 (IVA esclusa). 

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, art. 95 del decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. 

L’anno duemiladiciotto, il giorno 14 del mese di maggio, alle ore 08:15, presso la Sala Giunta del Palazzo 
Comunale, sito in Borgo San Dalmazzo (CN) in Via Roma 74, piano primo, in seduta pubblica, si è riunita la 
Commissione giudicatrice, nominata con determinazione del Responsabile del Servizio Cultura n. 409 in data 
12/07/2017, nelle persone di: 

PRESIDENTE: P.I. Piergiorgio SANDRONI – Responsabile dell’Ufficio Cultura/Assistenza/ 
Istruzione/Informatica – Comune di Caraglio; 
COMMISSARIO: M. Michela VARETTO – Responsabile Settore Economato; 
COMMISSARIO: Dott.ssa Carlotta AIMALE – Funzionaria della Macrostruttura Affari Generali - Gestione 
Risorse Umane - Servizi alla Persona – Comune di Boves; 
Le funzioni di Segretario verbalizzante delle operazioni di gara sono svolte dall’Architetto Adriana Pesce – 
dipendente del Comune di Borgo San Dalmazzo, nominato con provvedimento del Responsabile del Servizio 
Cultura prot. 11380 in data 12/07/2017. 

Si dà atto che sono intervenuti, muniti di valido documento di identità, i seguenti soggetti: 
1. la Signora Claudia Tortorelli, nata a Matera il 28/05/1966, munita di delega a rappresentare la ditta 

Società Cooperative Culture. 
2. il Signor Manuele Berardo, nato a Cuneo il 02/07/1982, munito di delega a rappresentare la ditta 

Solidarietà e Lavoro SCS – ONLUS, impresa mandataria nel RTI da costituire con Associazione 
NOAU. 

IL PRESIDENTE 

Richiamato quanto avvenuto nelle precedenti sedute, dato atto che si è provveduto a dare notizia della seduta 
pubblica odierna, mediante pubblicazione sul sito ufficiale del Comune di Borgo San Dalmazzo di apposito 
avviso, dichiara aperta la seduta. 

Preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento, con nota prot. 2552 in data 07/02/2018 ha invitato 
l’operatore economico Società Cooperative Culture a trasmettere, per iscritto, analitiche giustificazioni circa 
l’offerta tecnica e quella economica, alla quale l’operatore economico ha dato riscontro con nota prot. 3514 in 
data 20/02/22018; che il RUP ha ritenuto che tali giustificazioni necessitassero di ulteriori chiarimenti, 
pertanto, con nota prot. 5346 in data 23/03/2018, ha convocato in audizione il suddetto concorrente per il 
giorno 06/04/2018 alle ore 09:30; che con nota prot. 6567 in data 13/04/2018 la Società Cooperativa Culture 
ha trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento le giustificazioni conclusive relative alla procedura. 

Ricevuta la comunicazione prot. 7250 in data 24/08/2018 del Responsabile Unico del Procedimento, Dottor 
Piero Vittorio Rossaro, con la quale il medesimo, ritenute esaurienti le giustificazioni prodotte da Società 
Cooperativa Culture, ha espresso un giudizio di congruità dell’offerta in questione e datane lettura. 

La Commissione prende atto delle risultanze della verifica di congruità sopra menzionata e propone 
l’aggiudicazione alla Società Cooperativa Culture, con sede in 30172 Venezia Mestre – Corso del Popolo 
40. 

Alle ore 08:30, il Presidente dichiara chiusa la seduta.  



 

 

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto da tutti gli 
intervenuti. 

Il Presidente, p.i. Piergiorgio SANDRONI   _________________________________ 

Il Commissario, M. Michela VARETTO   _________________________________ 

Il Commissario, Dott.ssa Carlotta AIMALE    _________________________________ 

Il Segretario verbalizzante, Arch. Adriana Pesce   _________________________________ 

         Firmato in originale 

 


