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COMUNE DI SESTU

VERBALE DI GARA 

Appalto di servizi
Procedura aperta ai sensi dell'articolo 55, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006

Potenziamento e qualificazione dei servizi bibliotecari presso la biblioteca 
comunale di Sestu. C.I.G. 49716428C2

L’anno duemilatredici, il giorno ventotto del mese di marzo alle ore 09.30 presso l'ufficio direzione 

servizi al cittadino nella sede comunale di Sestu, si è riunita la Commissione di gara, nominata con 

determinazione del funzionario responsabile del settore servizi al cittadino n. 617 del 28/03/2013, 

nelle persone dei signori:

• Ignazio Caboni, responsabile settore servizi al cittadino e responsabile del procedimento -  con 

funzioni di Presidente;

• Sandra Licheri, responsabile settore affari generali e personale - componente esperto;

• Sabrina  Stara,  istruttore  direttivo  servizio  pubblica  istruzione,  sport  e  cultura  -  componente 

esperto e con funzioni di verbalizzante.

premesso che

• con determinazione n. 404 del 04/03/2013 si è provveduto ad indire la gara a procedura aperta, 

ai sensi dell'articolo 55, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e con aggiudicazione  con il criterio 

dell’offerta al massimo ribasso, ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. 163/2006, per  l'affidamento del 

servizio di potenziamento e qualificazione dei servizi bibliotecari presso la Biblioteca comunale di 

Sestu,  copertura del servizio per l'intero anno 2013;

• in data 04/03/2013 il bando per l'affidamento del servizio è stato pubblicato all'albo pretorio e sul 

sito istituzionale del Comune;

• con la determinazione n. 546 del 18/03/2013 si è stabilito di rettificare, a motivo di un errore 

materiale, il primo capoverso dell'Articolo 9 del Bando  contenente le condizioni di partecipazione 

alla gara;

• in  data  18/03/2013 è stato pubblicato  all'albo  pretorio  e  sul  sito  istituzionale  del  Comune la 

rettifica del bando e l'intero bando rettificato;

• entro i termini di scadenza previsti nel bando - ore 13,00 del 27 marzo 2013 - sono pervenute le 
offerte dei seguenti concorrenti:

– Il Frontespizio società cooperativa con sede in Cagliari in via Figari n. 5;

Preso atto delle disposizioni contenute nel bando, nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale 

d'appalto nonché nelle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, il Presidente dichiara aperta la 

gara.
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Avendo riscontrato il rispetto del termine di presentazione dell'offerta, procede alla verifica della 

regolarità  del  plico  pervenuto,  al  fine  di  esaminare  la  documentazione richiesta  dal  bando per 

l’ammissione alla gara.

Viene constatata la correttezza formale dei plico pervenuto.

Si passa all’apertura dei plico e si riscontra la correttezza formale delle buste interne A e B in esso 

contenute.

Si  procede  all’apertura  del  plico  “A -  Documentazione”  e  alla  verifica  delle  dichiarazioni  e  dei 

documenti presentati riscontrandoli regolari e contenenti le prescritte dichiarazioni.

Si  procede  all’apertura  del  plico “B -  Offerta  economica”  e  viene  verificata  la  regolarità  del 

contenuto della medesima.

Si da quindi lettura del ribasso sulla base d'asta offerto dal concorrente:

• Il Frontespizio società cooperativa, ribasso offerto sull'importo a base di gara: 0,095%.

In conseguenza la gara per l'affidamento del servizio di potenziamento e qualificazione dei servizi 

bibliotecari  presso  la  Biblioteca  comunale  di  Sestu viene  aggiudicata  provvisoriamente  a  Il 

Frontespizio società cooperativa con sede in Cagliari in via Figari n. 5.

Il  Presidente  provvede  quindi  alla  raccolta  di  tutto  il  materiale  di  gara  per  gli  adempimenti 

conseguenti e per la custodia dello stesso.

La seduta è chiusa alle ore 10,00.

Letto, confermato e sottoscritto

Dr. Ignazio Caboni, presidente

Dr.ssa Sandra Licheri, componente esperto

Dr.ssa Sabrina Stara, componente esperto e segretario verbalizzante.
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