
 

1 

V E R B A L E di procedura negoziata tramite mercato elettronico RDO 

MEPA n. 2684421 per l’affidamento di servizi bibliotecari per la gestione 

del Bibliobus per il biennio 2021-2022. 

CIG: 8495006CB5. 

Verbale della prima e seconda seduta. 

Importo base di gara – I.V.A. esente: euro 186.824,00; 

 

AGGIUDICAZIONE RINVIATA 

 

*** *** *** 

CITTÀ DI TORINO 

*** *** *** 

La Città di Torino intende procedere all’acquisto dell’affidamento di servizi 

bibliotecari per la gestione del Bibliobus per il biennio 2021-2022 

mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016 

attraverso il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 6 

e 58, del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1, comma 450, della legge 296/2006 e 

s.m.i.; l'aggiudicazione avverrà ai sensi dell'art. 95 comma 2, del D.lgs. 

50/2016, a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa e secondo i 

parametri indicati all’art. 5 del Capitolato di gara. 

In data 6 novembre 2020, alle ore 08.54, è stato dato l’avvio alla procedura 

di cui all’oggetto attraverso MEPA, Richiesta di Offerta, R.D.O. n. 

2684421;  

La data di scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata per il 

giorno 23 novembre 2020 alle ore 12:00; 
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entro il termine di scadenza sono pervenute le offerte da parte delle 

seguenti ditte concorrenti:  

N° DENOMINAZIONE Forma 
partecipazione  

Data e ora 
invio offerta 

1 EURO&PROMOS FM S.P.A. Singola 
     
      20/11/2020 
        H.   16:34  

2 FALCHI SRLS Singola 
     
       22/11/2020      
         H. 22:23  
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INNOVATIVE MULTISERVICE 
SRLS Singola        12/11/2020  

         H. 19:11 

4 SOCIETA' COOPERATIVA 
CULTURE Singola 

         
        23/11/2020    
          H. 09:48 

 

Il giorno ventitré novembre 2020 si è aperta in modalità telematica, alle 

ore quattordici, in presenza del Rup, la seduta pubblica per dare avvio alle 

operazione di controllo delle istanze e della documentazione 

amministrativa presentate dalle suddette Ditte. 

Tutte e quattro le ditte vengono ammesse alla fase successiva della gara. 

Alle ore sedici del 23/11/2020 la seduta pubblica viene sospesa e viene 

rinviata alle ore 09:00 del 24/11/2020. 

Alle ore 09:00 del 24/11/2020 il Rup ha dato avvio, in seduta pubblica ed 

in modalità telematica, alla fase di chiusura della busta amministrativa e 

alla successiva nomina, sul portale MEPA, della Commissione di gara per 

l’esame e la valutazione delle offerte tecniche presentate dalle ditte 

concorrenti.  

A norma dell'art. 18 del Regolamento per i contratti, approvato con la 

deliberazione del Consiglio Comunale del 18 febbraio 2019, 

(meccanografico n. 2018 06449/005) esecutiva dal 4 marzo 2019, nonché 

del provvedimento del Dirigente di Area della Divisione SC Organi 
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Istituzionali, Servizi Generali e Civici – Area Appalti ed Economato - 

emesso in data 23 novembre 2020 la Commissione di gara è così 

composta: 

• Dott. Franco BERERA, nato a Torino il 04/10/1958, Dirigente del 

Servizio Economato e Fornitura Beni del Comune di Torino, in 

qualità di Presidente; 

• Dott.ssa Concettina GALANTE, nata a Torino il 29/05/1964, 

funzionario amministrativo in P.O. presso il Servizio Economato e 

Fornitura Beni, commissario; 

• Dott.ssa Maria GIANGOIA, nata a Torino il 29/07/1959, 

funzionario amministrativo in P.O. presso i Servizi Bibliotecari del 

Comune di Torino, commissario. 

Le funzioni di Segretario verbalizzante saranno svolte dal Dott. Ferdinando 

BOVE, nato a Torino il 01/06/1970, funzionario amministrativo presso il 

Servizio Economato e Fornitura Beni. 

Alle ore nove e minuti quindici del 24/11/2020 è stata acquisita sulla 

piattaforma MEPA la nomina della medesima commissione. 

Il Presidente dichiara aperta la gara. 

Il Presidente in relazione all’elenco dei concorrenti dichiara per se stesso e 

prende atto delle dichiarazioni dei componenti della Commissione circa 

l’assenza di situazioni di conflitto di interessi e di incompatibilità, in 

contrasto con le disposizioni della L. 190/2012, del DLG 39/2013 e del 

codice di comportamento dei dipendenti pubblici. 

Il Presidente dispone quindi l'apertura della documentazione denominata 

“documentazione tecnica” per verificare la completezza e la rispondenza 

del contenuto alle prescrizioni dell’art. 5 del Capitolato di gara. 
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Tutti i concorrenti hanno presentato regolare documentazione e pertanto 

sono ammessi alle successive fasi di gara. 

La Commissione in seduta riservata procederà all’esame della 

documentazione tecnica presentate dalle quattro ditte partecipanti per 

l’attribuzione del punteggio previsto dal Capitolato di gara anche sulla 

base di relazione istruttoria redatta dal componente tecnico. 

La seduta pubblica viene sospesa alle ore nove e minuti trenta e viene 

rinviata, sempre in modalità telematica, alle ore 09:00 del 26/11/2020. 

 

Presidente: Dott. Franco BERERA 

Componente: Dott.ssa Concettina GALANTE 

Componente: Dott.ssa Maria GIANGOIA 

 

Segretario verbalizzante: Dott. Ferdinando BOVE 


