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 5 giugno 2018, in Torino, presso l’ufficio 10, III piano della Biblioteca Civica
in via della Cittadella 5 –– Torino, alle ore nove e quaranta minuti circa, si riapre la
seduta pubblica, presenti tutti i membri della 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 esclude dalla gara, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76, comma
5, lett. B) del decreto legislativo 50/2016 e s. m. i., il Raggruppamento Temporaneo
d’Impresa formato da Keidos s.r.l.s. (sede legale in Sesto Fiorentino (FI) - via A.
Barducci n.3; P.IVA e C.F 06560050483) e Biblionova Società Cooperativa (sede
legale in

Roma (RM) Largo Pietro Vassalletto n. 6 in quanto l’offerta tecnica

presentata va ad alterare la regolamentazione base del servizio, vedasi articolo 12.1.4
del Capitolato.
Alle ore nove e cinquantacinque minuti circa la Commissione si riunisce nuovamente
in seduta riservata e aggiorna la seduta pubblica alle ore undici e trenta.
Quindi la Commissione continua nell’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.
Successivamente ciascun coefficiente viene moltiplicato per il relativo peso ed il
punteggio così ottenuto viene riparametrato in conformità a quanto previsto dall’art.
6 della R.d.O. In allegato le tabelle riepilogative dei punteggi attribuiti dalla
Commissione.
Alle ore 12 e venti minuti circa la Commissione finisce le operazioni relative
all’apertura della busta tecnica e attribuisce i relativi punteggi e inserisce tali
punteggi sulla piattaforma Mepa.
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I concorrenti Space S.p.A. e Arcobaleno Cooperativa Sociale in raggruppamento
temporaneo d’impresa con Virtual Coop Cooperativa Sociale Onlus hanno presentato
regolare documentazione e vengono pertanto ammessi alla successiva fase di gara.
Alle ore dodici e venticinque minuti circa viene riaperta la seduta pubblica.
Il Presidente dispone quindi l’apertura della busta denominata “offerta economica”.
La Commissione procede alla verifica della completezza e della rispondenza del suo
contenuto alle prescrizioni dell’art. 4 della RDO.
Il Presidente dà pertanto lettura delle offerte economiche presenti, del relativo
punteggio conseguito, calcolato secondo i criteri esplicitati all'art. 6 della R.d.O., e
procede al loro inserimento sulla piattaforma Mepa ed alla chiusura della busta
denominata “offerta economica”.
A una prima valutazione risultava quale potenziale aggiudicataria la Ditta Space
S.p.A. ma la piattaforma MEPA rileva una anomalia dell’offerta. Si rimanda al RUP
l’eventuale verifica della congruità come previsto dall’articolo 97, comma 3 del D. Lgs
50/2016 e s.m.i. Non si procede quindi all’aggiudicazione provvisoria rimandandola
alla verifica della congruità dell’offerta.
I punteggi relativi all’offerta tecnica ed economica sono esplicitati nell’allegato.
Il Presidente dispone dunque che si provveda a fornire comunicazione di quanto
sopra sulla piattaforma Mepa e che vengano altresì caricati sulla medesima i verbali
di gara, affinché si possa procedere agli ulteriori adempimenti relativi alla procedura.
La seduta si conclude alle ore dodici e trentacinque minuti circa.
Il presente verbale, previa lettura, per conferma ed accettazione, viene sottoscritto dal
Presidente e dai componenti della Commissione di gara come appresso.
Presidente: dott. Francesco De Biase
Componente: dott.ssa Maria Giangoia
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Componente: dott. Dario Bragaglia
Il Segretario verbalizzante: rag.ra Graziella DI PRIMA
Firmato in originale
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