V E R B A L E di procedura negoziata esperita mediante Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (Mepa) – Richiesta di offerta n. 1934011 per la gestione del
servizio di digitalizzazione e pubblicazione sulla teca digitale piemontese o sua
evoluzione di materiale librario e archivistico raro e di pregio. Importo a base di gara –
Euro 80.000,00 IVA inclusa.
*** *** ***
CITTÀ DI TORINO
*** *** ***
Il giorno 22 maggio 2018, presso l’ufficio n. 10 al III piano della Biblioteca Civica in
via della Cittadella 5 – Torino, alle ore 09.30 circa, si apre la seduta per la gara in
oggetto, indetta dal Servizio Biblioteche della Città di Torino ai sensi del combinato
disposto degli artt. 36, comma 6, e 58 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e dell’art. 1,
comma 450, della Legge n. 296/2006 e s.m.i..
Il Responsabile unico del Procedimento (R.U.P.), dott. Stefano Benedetto, nato a
Torino (TO) il 22 novembre 1960, domiciliato per la carica in Torino, Dirigente a.i.
della Direzione Servizi Culturali e Amministravi – Area Cultura – Servizio Biblioteche,
a causa di un improvviso impedimento non può essere presente e incarica, a
procedere in sua vece, la Responsabile degli Acquisti e dei Servizi Amministrativi per
il Servizio Biblioteche - Direzione Servizi Culturali e Amministravi, ragioniera
Graziella Di Prima, Punto Istruttore sulla piattaforma Mepa.
In conformità con quanto espresso o richiamato dalla richiesta di offerta (R.d.O.),
pubblicata sulla piattaforma Mepa in data 24 aprile 2018, l'aggiudicazione avverrà a
favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con le modalità e secondo i parametri indicati all’art. 6
della R.d.O.
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Dopo aver ricordato l’oggetto, le modalità e l’importo dell’appalto, in ottemperanza a
quanto previsto dall’art. 31, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., si procede alla
ricognizione delle buste amministrative presentate.
Hanno presentato offerta entro il termine prescritto numero 3 (tre) ditte:
1) Space s.p.a. (sede legale in Prato - via Torelli n, 24 -; P.IVA 02658200924 e
C.F 01728860972);
2) Keidos s.r.l.s. (sede legale in Sesto Fiorentino (FI) - via A. Barducci n.3;
P.IVA e C.F 06560050483) in Raggruppamento Temporaneo d’Impresa con
Biblionova Società Cooperativa (sede legale in Roma (RM) Largo Pietro
Vassalletto n. 6; P.IVA 01172631002 e C.F 03217650583);
3) Arcobaleno Cooperativa Sociale (sede legale in Torino - corso Trapani 95/A ;
P.IVA e C.F. 06378620014) in Raggruppamento Temporaneo d’Impresa con
Virtual Coop Cooperativa Sociale Onlus (sede legale in Bologna - via Della
Casa Buia n. 4–4 G; P.IVA e C.F 04284720374);
La ragioniera Graziella Di Prima dispone quindi l'apertura della busta denominata
“busta amministrativa”, per verificare la completezza e la rispondenza del contenuto
alle prescrizioni dell’art. 4 della R.d.O..
Per incompletezza della documentazione presentata si rende necessario ricorrere
all’istituto del soccorso istruttorio per le ditte: Arcobaleno Cooperativa Sociale, Virtual
Coop. Cooperativa Sociale, Keidos s.r.l.s., Biblionova Società Cooperativa e Space
S.p.A.. La documentazione relativa al soccorso istruttorio risulta agli atti del Servizio
Biblioteche e sulla piattaforma Mepa.
Tali mancanze vengono sanate attraverso il canale delle comunicazioni con i Fornitori
del Mepa.
Alle ore 13,40 si concludono le operazioni relative all'apertura della busta
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amministrativa.
Il giorno 31 maggio 2018 il R.U.P., dopo aver visionato tutta documentazione relativa
al soccorso istruttorio, dichiara ammesse alle successive fasi di gara le tre ditte
partecipanti e procede alla chiusura della busta amministrativa.

Il Responsabile Unico del Procedimento:
dott. Stefano Benedetto

La Responsabile degli Acquisti e dei Servizi Amministrativi del Servizio Biblioteche:
rag. Graziella Di Prima

Firmato in originale
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