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C O P I A



IL RESPONSABILE DI SETTORE

Premesso che:

con determinazione n. 2057 del 30.12.2016 questo Settore ha indetto una procedura di
gara, per l'affidamento  ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs n. 50/2016 del
Servizio  di  potenziamento  e  qualificazione  dei  servizi  bibliotecari  presso  la  Biblioteca
comunale  "Ranieri  Ugo"  di  Sestu,  per  il  periodo  27.02.2017  al  25/06/2017  e  relativa
prenotazione di spesa,  per il tramite della Centrale regionale di committenza “Sardegna
CAT” per l’importo posto a base di gara per l’intera durata del contratto in complessivi  €
39.608,13 (calcolato su una base d'asta oraria di € 20,99) da considerarsi IVA esente ai
sensi dell’art. 10, comma 22) del DPR 633/72.  CIG:  Z841D2AA7A;

Dato  atto  che  con  proprio  atto  n.271  del  03.03.2017,  nelle  more  della  conclusione
dell'espletamento della suddetta procedura di gara,  si  è provveduto alla proroga tecnica
contrattuale  per  il  periodo  27/02/2017-15/03/2017,  alla  ditta  CO.ME.S.  Cooperativa
Mediateche Sarde e che con lo stesso atto  si è provveduto a  ridurre la prenotazione
d'impegno assunta con determinazione n.2057 del 30.12.2016 di € 5.629,72;

Visti  i  verbali  di  gara  inviati  in  data 10.03.2017 dalla responsabile dell'ufficio appalti  e
contratti  che  si  allegano  al  presente  atto  per  farne  parte  integrante  e  sostanziale  del
presente atto e ritenuto di doverli approvare;

Dato  atto  che  la  Commissione  di  gara  nella  seduta  del  03.03.2017  ha  aggiudicato
provvisoriamente la procedura negoziata per l'affidamento del servizio di potenziamento e
qualificazione dei servizi bibliotecari presso la biblioteca comunale “Ranieri Ugo alla ditta
L'Aleph Soc.Cooperativa (P.IVA: 01532210927) con sede legale: Via Scano, 47 – Cagliari
che ha presentato un ribasso percentuale del 7 %  da applicarsi sull'importo posto a base
di gara pari a € 20,99 (IVA esente) all'ora, per un importo netto pari a € 19,52;

Dato  atto  che  l'ufficio  appalti  e  contratti  ha  provveduto  ad  effettuare  tutte  le  verifiche
relative all'art. 80 di cui  al  D. Lgs n. 50/2016 e che dalla suddetta documentazione non
emerge  alcuna  irregolarità  o  motivo  ostativo  al  perfezionamento  dell'affidamento  del
servizio in oggetto;

Riscontrata  la  regolarità  formale  delle  procedure  eseguite  e  ritenuto  quindi  di  dover
procedere  all'aggiudicazione  definitiva  del  servizio  in  oggettoalla  ditta  L'Aleph
Soc.Cooperativa (P.IVA: 01532210927) con sede legale: Via Scano, 47 – Cagliari che ha
presentato un ribasso percentuale del 7 %  da applicarsi sull'importo posto a base di gara
pari a € 20,99 (IVA esente) all'ora, per un importo netto pari a € 19,52;   

Dato atto, inoltre, che:

– in applicazione dell'art. 32, comma 10, lett b) del D. Lgs. 50/2016 ai fini della stipula
del  contratto  non  si  applica  il  termine  dilatorio  di  35  giorni,  c.d.  Stand  still,
trattandosi di servizio effettuato attraverso il mercato elettronico;

– il contratto sarà stipulato, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50 del 2016
mediante scrittura privata digitale; 

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis
del D.Lgs 18/08/2000, n. 267; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 7 giugno 2016, con la quale è
stato approvato il  Bilancio di previsione dell'esercizio 2016, il  bilancio pluriennale per il
periodo 2016 - 2018 e la Relazione previsionale e programmatica 2016 – 2018;

Dato atto che non si è ancora proceduto all'approvazione del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2017, del bilancio pluriennale 2017-2019;



Visto il D.L. 244 del 30 dicembre 2016 che all'art.5 c.11 prevede la proroga del termine di
approvazione del bilancio preventivo 2017/2019 alla data del 31 marzo 2017;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 05/01/2017 Assegnazione provvisoria ai
Responsabili  di  settore  della  gestione degli  stanziamenti  di  competenza per  l'esercizio
provvisorio 2017; 

Visto l'art. 163 c.5 del T.U.EE.LL. che prevede che nel corso dell'esercizio provvisorio, gli
enti possono impegnare mensilmente,unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata
nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non
superiori  ad  un  dodicesimo  degli  stanziamenti  del  secondo  esercizio  del  bilancio  di
previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi
precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle
spese: 

a) tassativamente regolate dalla legge;

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo
e  quantitativo  dei  servizi  esistenti,  impegnate  a  seguito  della  scadenza  dei  relativi
contratti.163  c.5  del  TUELL  e  che  pertanto  si  può  procedere  con  l'assunzione
dell'impegno; 

Dato  atto  che la  spesa relativa  al  presente atto  rientra tra  quelle  indicate  al  punto c)
dell'art. 163 comma 5 del T.U.EE.LL.; 

Visto il decreto legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge n. 42/2009;

DETERMINA

Di approvare la premessa;

Di   approvare i  verbali  di  gara  inviati  in  data 10.03.2017 dalla responsabile  dell'ufficio
appalti e contratti che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale
del presente atto;

Di aggiudicare, in via definitiva alla ditta  L'Aleph Soc.Cooperativa (P.IVA: 01532210927)
con sede legale: Via Scano, 47 – Cagliari che ha presentato un ribasso percentuale del
7%  da applicarsi sull'importo posto a base di gara pari a € 20,99 (IVA esente) all'ora, per
un importo orario netto pari a € 19,52;

Di dare atto che la spesa da impegnare per l'espletamento del servizio per 4 mesi (dal
16.03.2017 al 16.07.2017) è pari a € 36.835,56

Di dare atto che, a norma dell'articolo 32, comma 10, del decreto legislativo n. 50/2016
non trova applicazione il termine dilatorio di cui al comma 9 prevedente che  il contratto
non possa comunque essere stipulato  prima di  trentacinque giorni  dall'invio  dell'ultima
delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione;

Di dare atto che la spesa derivante per l'espletamento del servizio per complessivi quattro
mesi ammonta a complessivi € 36.835,56 con esigibilità dell'obbligazione nel 2017; 

Di impegnare la spesa complessiva pari a € 36.835,56 come segue:

€ 33.978,41 sulla prenotazione assunta sul  capitolo n.3776 Potenziamento del  servizio
bibliotecario integrazione fondi regionali (prestazioni di servizi) esercizio 2017 impegno n.
D02057 sub 1;



€ 2.857,15 sul capitolo 3777 "Spese per il servizio bibliotecario Fondi L.R.28 (Prestazioni
di servizio) Cap.E 1065.

Di dare atto che contratto sarà stipulato ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50 del
2016 mediante scrittura privata digitale.

                                                                        Il Responsabile del Settore

                                                                       Lucia Locci



COMUNE DI SESTU
Provincia di Cagliari

Determina N. 313 del 13.03.2017

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  Aggiudicazione definitiva del Servizio di potenziamento e qualificazione dei 
servizi bibliotecari presso la Biblioteca comunale "Ranieri Ugo" di Sestu, per quattro 
mesi e relativo impegno di spesa alla ditta l'Aleph Soc.Cooperativa . CIG:  Z841D2AA7A

Anno Capitolo Acc/Imp ImportoDescrizioneSubArt. CodFornE/U

 3776  2017  33.978,41 Aggiudicazione definitiva del Servizio 
di potenziamento e qualificazione dei 

servizi bibliotecari presso la 
Biblioteca comunale "Ranieri Ugo" di 

Sestu, per quattro mesi e relativo 
impegno di spesa alla ditta l'Aleph 

Soc.Cooperativa . CIG:

D00313 1 0  14778U

 3777  2017  2.857,15 Aggiudicazione definitiva del Servizio 
di potenziamento e qualificazione dei 

servizi bibliotecari presso la 
Biblioteca comunale "Ranieri Ugo" di 

Sestu, per quattro mesi e relativo 
impegno di spesa alla ditta l'Aleph 

Soc.Cooperativa . CIG:
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Sestu, 13.03.2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Rita Maria Giovanna Vincis

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Sestu,  14.03.2017 L'impiegato incaricato











 COMUNE DI SESTU
Città Metropolitana di Cagliari

Settore Affari Generali, Organi istituzionali, Appalti, Contenzioso, Servizi demografici ed
elettorali

Procedura negoziata, mediante Rdo sul Cat Sardegna, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n.
50 del 2016 per l'affidamento del Servizio di potenziamento e qualificazione dei servizi bibliotecari
presso la biblioteca Comunale “Ranieri Ugo”di Sestu  CIG Z841D2AA7A

Verbale di gara N. 1

SEDUTA PUBBLICA

Il giorno 21.02.2017, alle ore 10.30, presso l'ufficio del Responsabile del Settore, ubicato al secondo piano
del palazzo comunale, si è riunita la commmissione di gara per la procedura negoziata per l'affidamento del
servizio di potenziamento e qualificazione dei servizi bibliotecari presso la biblitoeca comunale “Ranieri Ugo
di  Sestu”  nominata con  determina  del  Settore  Affari  Generali,  Organi  istituzionali,  Appalti,  Contenzioso,
Servizi demografici ed elettorali.n. 180 del 20.02.2017 composta da :

– Dott.ssa  Sandra  Licheri,  Responsabile  del  Settore  Affari  Generali,  Organi  istituzionali,  Appalti,
Contenzioso, Servizi demografici ed elettorali , in qualità di Presidente;

– Dott.ssa Rossana Santus, “Assistente sociale” Ctg D1 in qualità di Componente; 

– Dott.ssa Simonetta Mura, “Istruttore direttivo culturale” Ctg D1 in qualità di componente;

con  l'assistenza  del  segretario  verbalizzante,  senza  poteri  di  voto,  la  dott.ssa  Stefania  Pani,  istruttore
amministrativo  contabile  di  Ctg.  C,   appartenente all'organico dell'Ufficio  comune operante come Ufficio
Centralizzato.

PREMESSO 

– che  con  determinazione  a  contrarre  n.  2057  del  30/12/2016  si  è  indetta  procedura  negoziata,
mediante Rdo sul Cat Sardegna, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 2016 per l'affidamento
del Servizio di potenziamento e qualificazione dei servizi bibliotecari presso la biblioteca Comunale “Ranieri
Ugo” di Sestu  CIG Z841D2AA7A; 

– che la gara è stata indetta  con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95 comma 2 del D.lgs 50/2016; 

– che  con  lo  stesso  atto  si  demandavano  al  Responsabile  del  Settore  Affari  Generali,  Organi
istituzionali,  appalti  e  contratti,  contenzioso,  servizi  demografici  ed  elettorali,  le  attività  successive e
conseguenti di competenza del servizio appalti finalizzate alla scelta del contraente in base alle indicazioni
indicate nel presente atto;  

– che  in  data  03.02.2017,  tramite  il  Portale  SardegnaCAT –  Centrale  Regionale  di  Committenza,
l'Ufficio  Appalti  ha  provveduto  ad  invitare  a  partecipare  alla  gara  in  busta  chiusa  Codice:  rfq_311602
“Servizio potenziamento e qualificazione servizi  bibliotecari”,  tutti  i  fornitori  iscritti  alla Categoria  “AL56 –
Servizi ricreativi, culturali e sportivi” e precisamente n. 294 fornitori ; 

–  che la Commissione  gestisce le operazioni di gara mediante il ricorso alla procedura telematica del
portale Cat Sardegna;

– che il termine per la presentazione delle offerte direttamente al sistema era il  17.02.2017 alle ore
13.00;

Il Presidente dà atto che all’apertura delle buste in seduta pubblica sono presenti i seguenti soggetti:

 



– Gianfranco Sechi in qualità di Amministratore Delegato della ditta COMES Cooperative Mediateche
Sarde;

– Katia Cardia, delegata a presenziare per conto de L'Aleph Società Cooperativa;

La Commissione rileva che il  portale  CAT Sardegna ha registrato  la  presentazione entro  i  termini  delle
seguenti offerte:

1)  COMES Cooperative Mediateche Sarde (P.IVA : 0315117092)

     Sede legale: Via IV Novembre, 2 – Sassari

2)  L'Aleph Soc.Cooperativa (P.IVA: 01532210927)

    Sede legale: Via Scano, 47 – Cagliari;

3) SISAR Sas di Mameli Maria Ignazia e C. ( P.IVA:0234794092)

    Sede legale: Viale Monastir, Km 9,100 -Sestu

TUTTO CIO’ PREMESSO

La Commissione procede all'apertura della busta di qualifica e alla verifica della documentazione presentata
dalla ditta COMES Cooperative Mediateche Sarde di Sassari .

Dalla verifica della documentazione amministrativa si rileva che la stessa è regolare e conforme a quanto
previsto nella lettera di invito/condizioni particolari di Rdo.

La ditta COMES Cooperative Mediateche Sarde è, pertanto, ammessa alla fase successiva della gara e
precisamente all'apertura della busta tecnica.

La Commissione procede, quindi, all'apertura della busta di qualifica e alla verifica della documentazione
amministrativa presentata dalla ditta  L'Aleph Soc.Cooperativa di Cagliari e si rileva quanto segue:

- mancata indicazione per ogni singolo anno del triennio 2014/2016 del requisito di capacità tecnica richiesto
dall'articolo 7 della lettera di invito/condizioni particolari di rdo.

Verrà pertanto attivato, nei confronti della ditta L'Aleph Soc.Cooperativa il  sub-procedimento di soccorso
istruttorio ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del D.Lgs 50/2016 al fine di consentire la regolarizzazione delle
carenze riscontrate.

La Commissione procede, quindi, all'apertura della busta di qualifica e alla verifica della documentazione
amministrativa presentata dalla ditta SISAR Sas di Mameli Maria Ignazia e C.di Sestu e si rileva quanto
segue:

– mancata dichiarazione del requisito di idoneità professionale consistente nell' iscrizione, per l’attività
inerente l’appalto,  nel  Registro della Camera di  Commercio,  Industria, Artigianato e Agricoltura richiesto
dall'art. 7 della lettera di invito;

Verrà pertanto attivato, nei confronti della ditta SISAR Sas di Mameli Maria Ignazia e C il sub-procedimento
di  soccorso  istruttorio  ai  sensi  dell'articolo  83,  comma  9,  del  D.Lgs  50/2016 al  fine  di  consentire  la
regolarizzazione delle carenze riscontrate.

Il Presidente alle ore 12.00 dichiara chiusa la seduta e riaggiorna la stessa per il giorno  24.02.2017.

Per  le  informazioni  non  rappresentate  nel  presente  documento  si  rimanda  al  verbale  ed  ai  documenti
riepilogativi elaborati dalla piattaforma telematica SardegnaCAT

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto come segue.

                                                                                                                                        Il Presidente

                                                                                                                                 Dott.ssa Sandra Licheri

                                                                                                                                        I componenti

                                                                                                                         Dott.ssa Rossana Santus



                                                                                                                           Dott. Simonetta Mura

                                                                                                                          

                                                                                                                                         Il Segretario

                                                                                                                                 Dott.ssa Stefania Pani



 COMUNE DI SESTU
Città Metropolitana di Cagliari

Settore Affari Generali, Organi istituzionali, Appalti, Contenzioso, Servizi demografici ed
elettorali

Procedura negoziata, mediante Rdo sul Cat Sardegna, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n.
50 del 2016 per l'affidamento del Servizio di potenziamento e qualificazione dei servizi bibliotecari
presso la biblioteca Comunale “Ranieri Ugo”di Sestu  CIG Z841D2AA7A – 

Verbale di gara N. 2

SEDUTA PUBBLICA

Il giorno 24.02.2017, alle ore 10.00, presso l'ufficio del Responsabile del Settore, ubicato al secondo piano
del palazzo comunale, si è riunita la commmissione di gara per la procedura negoziata per l'affidamento del
servizio di potenziamento e qualificazione dei servizi bibliotecari presso la biblitoeca comunale “Ranieri Ugo
di  Sestu”  nominata con  determina  del  Settore  Affari  Generali,  Organi  istituzionali,  Appalti,  Contenzioso,
Servizi demografici ed elettorali.n. 180 del 20.02.2017 composta da :

– Dott.ssa  Sandra  Licheri,  Responsabile  del  Settore  Affari  Generali,  Organi  istituzionali,  Appalti,
Contenzioso, Servizi demografici ed elettorali , in qualità di Presidente;

– Dott.ssa Rossana Santus, “Assistente sociale” Ctg D1 in qualità di Componente; 

– Dott.ssa Simonetta Mura, “Istruttore direttivo culturale” Ctg D1 in qualità di componente;

con  l'assistenza  del  segretario  verbalizzante,  senza  poteri  di  voto,  la  dott.ssa  Stefania  Pani,  istruttore
amministrativo  contabile  di  Ctg.  C,   appartenente all'organico dell'Ufficio  comune operante come Ufficio
Centralizzato.

PREMESSO 

– che con primo verbale in data 21.02.2017, qui interamente richiamato, la Commissione, in seduta
pubblica, ha proceduto all’apertura delle buste di qualifica delle seguenti ditte:

1)  COMES Cooperative Mediateche Sarde (P.IVA : 0315117092)

     Sede legale: Via IV Novembre, 2 – Sassari

2)  L'Aleph Soc.Cooperativa (P.IVA: 01532210927)

    Sede legale: Via Scano, 47 – Cagliari;

3) SISAR Sas di Mameli Maria Ignazia e C. ( P.IVA:0234794092)

    Sede legale: Viale Monastir, Km 9,100 -Sestu

dando atto di ammettere alla fase successiva la ditta COMES Cooperative Mediateche Sarde di
Sassari e di procedere all'attivazione del sub-procedimento del soccorso istruttorio ai sensi dell'art.
83 del d.lgs. n. 50 del 2016 nei confronti delle ditte:

1)  L'Aleph Soc.Cooperativa (P.IVA: 01532210927)

    Sede legale: Via Scano, 47 – Cagliari;

2) SISAR Sas di Mameli Maria Ignazia e C. ( P.IVA:0234794092)

    Sede legale: Viale Monastir, Km 9,100 -Sestu

 



TUTTO CIO’ PREMESSO

Il Presidente dispone la verifica della documentazione amministrativa prodotta dalle ditte nei confronti delle
quali è stato attivato il sub -procedimento del soccorso istruttorio a pagamento, ai sensi dell'art. 83 del D.
Lgs. n. 50/2016, con termine perentorio previsto per il giorno 23.02.2017 e nel dettaglio:

- relativamente alla ditta L'Aleph Soc.Cooperativa di Cagliari la Commissione rileva che la documentazione
prodotta è regolare e conforme a quanto richiesto in sede di soccorso istruttorio e che è stata corrisposta la
relativa sanzione, pertanto la stessa è ammessa alla fase successiva della gara e precisamente all'apertura
della busta tecnica;

- relativamente alla ditta  SISAR Sas di Mameli Maria Ignazia e C. di Sestu la Commissione rileva che il
soccorso istruttorio attivato non è risultato necessario  in quanto la documentazione  presentata nella busta
di qualifica conteneva la dichiarazione del requisito di idoneità professionale consistente nell' iscrizione, per
l’attività  inerente  l’appalto,  nel  Registro  della  Camera  di  Commercio,  Industria, Artigianato e Agricoltura
richiesto dall'art. 7 della lettera di invito,pertanto la stessa è  ammessa alla fase successiva della gara e
precisamente all'apertura della busta tecnica; ;

Il Presidente provvede a congelare le buste di qualifica e procede all'apertura  delle buste tecniche al fine di
verificare la completezza della documentazione richiesta con la Lettera d’invito/condizioni particolari di Rdo.

La Commissione procede all'apertura della busta tecnica della ditta COMES Cooperative Mediateche Sarde
di Sassari e  accerta la presenza e la completezza della relazione firmata digitalmente articolata in base a
quanto previsto dall'art. 10 della lettera di invito/ condizioni particolari di rdo;

La Commissione  procede all'apertura della busta tecnica della ditta L'Aleph Soc.Cooperativa di Cagliari e
accerta la presenza e la completezza della relazione firmata digitalmente articolata in base a quanto previsto
dall'art. 10 della lettera di invito/ condizioni particolari di rdo;

La Commissione procede all'apertura della busta tecnica della ditta SISAR Sas di Mameli Maria Ignazia e C.
di Sestu e  accerta la presenza e la completezza della relazione firmata digitalmente articolata in base a
quanto previsto dall'art. 10 della lettera di invito/ condizioni particolari di rdo;

Alle  ore  11.30,il  Presidente  dichiara  chiusa la  seduta  e  riaggiorna la  stessa,  in  seduta  riservata  per  la
valutazione delle offerte tecniche  per il giorno 01.03.2017.

Per le informazioni non rappresentate nel presente documento si rimanda al verbale ed ai documenti
riepilogativi elaborati dalla piattaforma telematica SardegnaCAT

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto come segue.

                                                                                                                                        Il Presidente

                                                                                                                                     Dott.ssa Sandra Licheri

                                                                                                                                        I componenti

                                                                                                                         Dott.ssa Rossana Santus

                                                                                                                           Dott. Simonetta Mura

                                                                                                                          

                                                                                                                                         Il Segretario

                                                                                                                                 Dott.ssa Stefania Pani



 COMUNE DI SESTU
Città Metropolitana di Cagliari

Settore Affari Generali, Organi istituzionali, Appalti, Contenzioso, Servizi demografici ed
elettorali

Procedura negoziata, mediante Rdo sul Cat Sardegna, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n.
50 del 2016 per l'affidamento del Servizio di potenziamento e qualificazione dei servizi bibliotecari
presso la biblioteca Comunale “Ranieri Ugo”di Sestu  CIG Z841D2AA7A – 

Verbale di gara N. 3

SEDUTA RISERVATA

Il giorno 01.03.2017, alle ore 10.30, presso l'ufficio del Responsabile del Settore, ubicato al secondo piano
del palazzo comunale, si è riunita la commmissione di gara per la procedura negoziata per l'affidamento del
servizio di potenziamento e qualificazione dei servizi bibliotecari presso la biblitoeca comunale “Ranieri Ugo
di  Sestu”  nominata  con determina del  Settore  Affari  Generali,  Organi  istituzionali,  Appalti,  Contenzioso,
Servizi demografici ed elettorali.n. 180 del 20.02.2017 composta da :

– Dott.ssa  Sandra  Licheri,  Responsabile  del  Settore  Affari  Generali,  Organi  istituzionali,  Appalti,
Contenzioso, Servizi demografici ed elettorali , in qualità di Presidente;

– Dott.ssa Rossana Santus, “Assistente sociale” Ctg D1 in qualità di Componente; 

– Dott.ssa Simonetta Mura, “Istruttore direttivo culturale” Ctg D1 in qualità di componente;

con  l'assistenza  del  segretario  verbalizzante,  senza  poteri  di  voto,  la  dott.ssa  Stefania  Pani,  istruttore
amministrativo  contabile  di  Ctg.  C,   appartenente all'organico dell'Ufficio  comune operante come Ufficio
Centralizzato.

PREMESSO 

– che con verbale di gara N. 1, in data 21.02.2017, qui interamente richiamato, la Commissione, in
seduta pubblica, ha proceduto all’apertura delle buste di qualifica delle seguenti ditte:

1)  COMES Cooperative Mediateche Sarde (P.IVA : 0315117092)

     Sede legale: Via IV Novembre, 2 – Sassari

2)  L'Aleph Soc.Cooperativa (P.IVA: 01532210927)

    Sede legale: Via Scano, 47 – Cagliari;

3) SISAR Sas di Mameli Maria Ignazia e C. ( P.IVA:0234794092)

    Sede legale: Viale Monastir, Km 9,100 -Sestu

ammettendo alla fase successiva la ditta COMES Cooperative Mediateche Sarde di Sassari e dando
atto di attivare il sub-procedimento del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 del d.lgs. n. 50 del
2016 nei confronti delle ditte:

1)  L'Aleph Soc.Cooperativa (P.IVA: 01532210927)

    Sede legale: Via Scano, 47 – Cagliari;

2) SISAR Sas di Mameli Maria Ignazia e C. ( P.IVA:0234794092)

    Sede legale: Viale Monastir, Km 9,100 -Sestu

– che con  verbale di gara N. 2, in data 24.02.2017, qui interamente richiamato, la Commissione, in
seduta pubblica, ha dato conto dell'esito del procedimento del soccorso istruttorio  a pagamento, ai sensi
dell'art.  83  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  ammettendo  alla  fase  successiva  della  gara  le  ditte  L'Aleph

 



Soc.Cooperativa di Cagliari  e la ditta  SISAR Sas di  Mameli  Maria Ignazia e C di  Sestu e procedendo
all'apertura della busta tecnica delle ditte partecipanti.

TUTTO CIO' PREMESSO 

La Commissione procede alla valutazione delle offerte tecniche sulla base dei criteri indicati nell'art. 11 della
lettera di invito ovvero assegnando per ogni sub- criterio di cui alla Tabella 2 dell' art. 11 , un giudizio tra i 5
indicati  ai quali corrispondono 5 coefficienti compresi tra 1 e 0. Il punteggio da attribuire ad ogni sub-criterio
scaturirà dal prodotto tra il punteggio massimo attribuibile al sub-criterio stesso moltiplicato per il coefficiente
corrispondente al giudizio assegnato.

La  Commissione  procede  alla  valutazione  della  relazione  tecnica  della  ditta  COMES  Cooperative
Mediateche Sarde di Sassari attribuendo il seguente punteggio:

MACRO 
CRITERIO

A
R
A

Voce S
U
B

Giudizio         Punteggio

A)

     PROGETTO
             ORGANIZZATIVO

 E OPERATIVO 
DELLE MODALITÀ DI

EROGAZIONE DEI SERVIZI
RICHIESTI

Accoglienza del pubblico, prima informazione, 
el
le

st

ai

vi
zi
ri

hi

st

1 reference. Assistenza alla navigazione in internet, 0,8 4,8
consultazione OPAC e all'uso della biblioteca.

2

Attività di promozione della biblioteca e della 
lettura da attuare in sede, fuori sede e in remoto, 
volte ad un rafforzamento della fidelizzazione 
dell’utenza reale e ad un allargamento verso 
l’utenza potenziale. Gestione e monitoraggio

0,6

      

  3

3
Predisposizione periodica delle proposte di 
acquisto per l'incremento e l'aggiornamento delle 
raccolte bibliografiche

0,8 3,2

4
Rilevazione, analisi ed elaborazioni grafiche di 
dati statistici sui servizi, sugli utenti e sul 

0,8 2,4

5
Sistema di monitoraggio della soddisfazione 
dell’utenza unitamente a strumenti di valutazione 
dell’efficienza e dell’efficacia del servizio

1
3

6
Strumenti di comunicazione on-line e sito web: 
aggiornamento continuo, monitoraggio e 
manutenzione

1 3

7
Attività mirate alla fruizione della biblioteca e/o 
all'accesso ai servizi, anche a domicilio, da parte 
di persone diversamente abili, anziani e persone 
temporaneamente inabili.

1 3

8

Predisposizione e divulgazione di bibliografie su 
temi specifici (ad es. bollettino novità, bibliografie
speciali), predisposizione di vetrine tematiche e 
altre attività di promozione della lettura

0,8 2,4

B) PROPOSTE
AGGIUNTIVE DI

AMPLIAMENTO

INTEGRAZIONE
MIGLIORAMEN O E

SVILUPPO DEI SERVIZI

RICHIESTI (a totale
carico della ditta

che non
comportano

ulteriori oneri di
alcun genere per

la stazione
appaltante)

Fa
tti
bil
ità

1

Progetto organizzativo.  Verrà valutata:

- la metodologia del lavoro proposta;

- la flessibilità dell'orario di lavoro rispetto ad 
aperture anticipate, serali o festive e chiusure 
posticipate in occasione di attività di promozione
della biblioteca e della lettura;

- la modalità di sostituzione del personale 
assente per ferie, malattia o altre previste dal 

0,8 9,6

2

Promozione della lettura. Verranno valutate le 
proposte di attività di animazione alla lettura per 
tutte le fasce d'età, con particolare riferimento ad 
iniziative da svolgersi durante i periodi dell'anno 
in concomitanza con  festività e particolari 
occasioni e/o celebrazioni

   1 10

3

Promozione della biblioteca. Verranno valutate le 
proposte di iniziative culturali, da svolgersi anche 
fuori sede e in collaborazione con le realtà 
istituzionali locali pubbliche e private (scuole, 
associazioni culturali, librerie, ecc..)

   1 8

4

proposte innovative di gestione dei servizi 
esistenti e di nuovi servizi o attività integrative; 
verranno attribuiti 2 punti per ogni proposta 
ritenuta valita

4 proposte 
ritenute 
valide

8



      Totale 60,4

Le proposte ritenute valide sono le seguenti:
– BiblioQR;
– 30 minuti a tu per tu col computer;
– Social Biblioteca;
– My book

La Commissione procede alla  valutazione della  relazione tecnica della  ditta  L'Aleph Soc.Cooperativa di
Cagliari attribuendo il seguente punteggio:

MACRO 
CRITERIO

P
A
R

Voce S
U
B

Giudizio             Punteggio

A)

     PROGETTO
             ORGANIZZATIVO

 E OPERATIVO 
DELLE MODALITÀ DI

EROGAZIONE DEI SERVIZI
RICHIESTI

Accoglienza del pubblico, prima informazione, 
el
le

st

ai

vi
zi
ri

hi

st

1 reference. Assistenza alla navigazione in internet, 0,6 3,6
consultazione OPAC e all'uso della biblioteca.

2

Attività di promozione della biblioteca e della 
lettura da attuare in sede, fuori sede e in remoto, 
volte ad un rafforzamento della fidelizzazione 
dell’utenza reale e ad un allargamento verso 
l’utenza potenziale. Gestione e monitoraggio

0,6

      

  3

3
Predisposizione periodica delle proposte di 
acquisto per l'incremento e l'aggiornamento delle 
raccolte bibliografiche

0,8 3,2

4
Rilevazione, analisi ed elaborazioni grafiche di 
dati statistici sui servizi, sugli utenti e sul 

0,8 2,4

5
Sistema di monitoraggio della soddisfazione 
dell’utenza unitamente a strumenti di valutazione 
dell’efficienza e dell’efficacia del servizio

1
3

6
Strumenti di comunicazione on-line e sito web: 
aggiornamento continuo, monitoraggio e 
manutenzione

0,8 2,4

7
Attività mirate alla fruizione della biblioteca e/o 
all'accesso ai servizi, anche a domicilio, da parte 
di persone diversamente abili, anziani e persone 
temporaneamente inabili.

0,6 1,8

8

Predisposizione e divulgazione di bibliografie su 
temi specifici (ad es. bollettino novità, bibliografie
speciali), predisposizione di vetrine tematiche e 
altre attività di promozione della lettura

0,6 1,8

B) PROPOSTE
AGGIUNTIVE DI

AMPLIAMENTO

INTEGRAZIONE
MIGLIORAMEN O E

SVILUPPO DEI SERVIZI

RICHIESTI (a totale
carico della ditta

che non
comportano

ulteriori oneri di
alcun genere per

la stazione
appaltante)

Fa
tti
bil
ità

1

Progetto organizzativo.  Verrà valutata:

- la metodologia del lavoro proposta;

- la flessibilità dell'orario di lavoro rispetto ad 
aperture anticipate, serali o festive e chiusure 
posticipate in occasione di attività di promozione
della biblioteca e della lettura;

- la modalità di sostituzione del personale 
assente per ferie, malattia o altre previste dal 

0,6 7,2

2

Promozione della lettura. Verranno valutate le 
proposte di attività di animazione alla lettura per 
tutte le fasce d'età, con particolare riferimento ad 
iniziative da svolgersi durante i periodi dell'anno 
in concomitanza con  festività e particolari 
occasioni e/o celebrazioni

   0,6 6

3

Promozione della biblioteca. Verranno valutate le 
proposte di iniziative culturali, da svolgersi anche 
fuori sede e in collaborazione con le realtà 
istituzionali locali pubbliche e private (scuole, 
associazioni culturali, librerie, ecc..)

   0,8 6,4

4

proposte innovative di gestione dei servizi 
esistenti e di nuovi servizi o attività integrative; 
verranno attribuiti 2 punti per ogni proposta 
ritenuta valita

2 proposte 
ritenute 
valide

4



Totale
44,8

Le proposte ritenute valide sono le seguenti:
 - creazione nuovo logo Biblioteca;
 - Carta Servizi

La Commissione procede alla valutazione della relazione tecnica della ditta SISAR Sas di Mameli Maria
Ignazia e C. di Sestu attribuendo il seguente punteggio:

MACRO
CRITERIO

P
A
R

Voce S
U
B

Giudizio             Punteggio

A)

     PROGETTO
             ORGANIZZATIVO

 E OPERATIVO 
DELLE MODALITÀ DI

EROGAZIONE DEI SERVIZI
RICHIESTI

Accoglienza del pubblico, prima informazione, 
el
le

st

ai

vi
zi
ri

hi

st

1 reference. Assistenza alla navigazione in internet, 0,3 1,8
consultazione OPAC e all'uso della biblioteca.

2

Attività di promozione della biblioteca e della 
lettura da attuare in sede, fuori sede e in remoto, 
volte ad un rafforzamento della fidelizzazione 
dell’utenza reale e ad un allargamento verso 
l’utenza potenziale. Gestione e monitoraggio

0,6

      

  3

3
Predisposizione periodica delle proposte di 
acquisto per l'incremento e l'aggiornamento delle 
raccolte bibliografiche

0,3 1,2

4
Rilevazione, analisi ed elaborazioni grafiche di 
dati statistici sui servizi, sugli utenti e sul 

0,3 0,9

5
Sistema di monitoraggio della soddisfazione 
dell’utenza unitamente a strumenti di valutazione 
dell’efficienza e dell’efficacia del servizio

0,3
0,9

6
Strumenti di comunicazione on-line e sito web: 
aggiornamento continuo, monitoraggio e 
manutenzione

0,3 0,9

7
Attività mirate alla fruizione della biblioteca e/o 
all'accesso ai servizi, anche a domicilio, da parte 
di persone diversamente abili, anziani e persone 
temporaneamente inabili.

0,3 0,9

8

Predisposizione e divulgazione di bibliografie su 
temi specifici (ad es. bollettino novità, bibliografie
speciali), predisposizione di vetrine tematiche e 
altre attività di promozione della lettura

0,3 0,9

B) PROPOSTE
AGGIUNTIVE DI

AMPLIAMENTO

INTEGRAZIONE
MIGLIORAMEN O E

SVILUPPO DEI SERVIZI

RICHIESTI (a totale
carico della ditta

che non
comportano

ulteriori oneri di
alcun genere per

la stazione
appaltante)

Fa
tti
bil
ità

1

Progetto organizzativo.  Verrà valutata:

- la metodologia del lavoro proposta;

- la flessibilità dell'orario di lavoro rispetto ad 
aperture anticipate, serali o festive e chiusure 
posticipate in occasione di attività di promozione
della biblioteca e della lettura;

- la modalità di sostituzione del personale 
assente per ferie, malattia o altre previste dal 

0,6 7,2

2

Promozione della lettura. Verranno valutate le 
proposte di attività di animazione alla lettura per 
tutte le fasce d'età, con particolare riferimento ad 
iniziative da svolgersi durante i periodi dell'anno 
in concomitanza con  festività e particolari 
occasioni e/o celebrazioni

   0,3 3

3

Promozione della biblioteca. Verranno valutate le 
proposte di iniziative culturali, da svolgersi anche 
fuori sede e in collaborazione con le realtà 
istituzionali locali pubbliche e private (scuole, 
associazioni culturali, librerie, ecc..)

   0,3 2,4

4

proposte innovative di gestione dei servizi 
esistenti e di nuovi servizi o attività integrative; 
verranno attribuiti 2 punti per ogni proposta 
ritenuta valita

4 proposte 
ritenute 
valide

8



Totale
31,1

Le proposte ritenute valide sono le seguenti:
– Prestito interbibliotecario;
– Consegna a domicilio;
– Incremento monte ore;
– Creazione di un blog.

Pertanto il punteggio finale relativo alle tre ditte è il seguente:

Ditte Punteggio offerta tecnica

Ditta  COMES  Cooperative
Mediateche Sarde di Sassari

60,4

Ditta L'Aleph di Cagliari 44,8

Ditta Sisar di Sestu 31,1

Alle ore 15.00,il Presidente dichiara chiusa la seduta e riaggiorna la stessa, in seduta pubblica, per l'apertura
delle offerte economiche per il giorno 03.03.2017.

Per  le  informazioni  non  rappresentate  nel  presente  documento  si  rimanda  al  verbale  ed  ai  documenti
riepilogativi elaborati dalla piattaforma telematica SardegnaCAT

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto come segue.

                                                                                                                                        Il Presidente

                                                                                                                                     Dott.ssa Sandra Licheri

                                                                                                                                        I componenti

                                                                                                                                   Dott.ssa Rossana Santus

                                                                                                                                   Dott. Simonetta Mura

                                                                                                                          

                                                                                                                                         Il Segretario

                                                                                                                                 Dott.ssa Stefania Pani


