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 31 maggio 2018, in Torino, presso l’ufficio 10, III piano della Biblioteca Civica
in via della Cittadella 5 –– Torino, alle ore nove e trentacinque minuti, si è insediata
in seduta riservata la Commissione giudicatrice per la gara in oggetto, nominata, a
norma dell'art. 52, commi 2 e 3, del Regolamento per la disciplina dei contratti della
Città di Torino, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale del 10
settembre 2012, (meccanografico n. 2011 08018/003), esecutiva dal 24 settembre
2012, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, con
provvedimento del Direttore dei Servizi Culturali e Amministravi emesso in data 28
maggio 2018, così composta:
-

dott. Francesco De Biase (Presidente) – nato a Latronico (PZ) il 15 febbraio 1955,
Dirigente del Servizio Arti Visive, Cinema e Teatro domiciliato per la carica in
Torino, piazza Palazzo di Città n. 1;

-

dott.ssa Maria Giangoia (Componente) – nata a Torino il 29 luglio 1959, P.O.
Responsabile Area Biblioteche Gruppo 2, domiciliata per la carica in Torino, piazza
Palazzo di Città n. 1;

- dott. Dario Bragaglia (Componente) – nato a Torino il 17 giugno 1955, P.O.
Responsabile Area Documenti e Centro Rete, domiciliato per la carica in Torino,
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piazza Palazzo di Città n. 1.
Le funzioni di Segretario verbalizzante saranno svolte dalla Rag.ra Graziella Di
Prima, nata a Torino (TO) il 23 agosto 1961, P.O. Responsabile Acquisti e Servizi
Amministrativi del Servizio Biblioteche, domiciliata per la carica in Torino piazza
Palazzo di Città n. 1.
La Commissione procede quindi, in seduta riservata all’esame della documentazione
tecnica presentata dalle ditte concorrenti per l’attribuzione del relativo punteggio, nel
rispetto dei criteri di valutazione contenuti nell’art. 6 della richiesta di offerta (R.d.O.),
i relativi coefficienti.
Alle ore 11,45 la seduta viene sospesa e rinviata al giorno 5 giugno 2018 alle ore 9,30
presso l’ufficio 10, III piano della Biblioteca Civica in via della Cittadella 5 –– Torino.

Presidente: dott. Francesco De Biase
Componente: dott.ssa Maria Giangoia
Componente: dott. Dario Bragaglia
Il Segretario verbalizzante: rag.ra Graziella DI PRIMA
Firmato in originale

2

