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VERBALE DI GARA N. 1 

 

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA BIBLIOTECA COMUNALE DI 

POJANA MAGGIORE 

PERIODO 01.11.2019 – 31.10.2021 

 
 
 
L’anno DUEMILADICIANOVE il giorno VENTINOVE del mese di OTTOBRE (29.10.2019) 
presso la sede municipale di Pojana Maggiore, alle ore 12:38 
 

premesso 
 

 
- che con determinazione n. 331 del 16.10.2019 è stata indetta la procedura aperta 

per l’affidamento dei servizi di supporto della biblioteca comunale di Pojana Maggiore 
per il periodo 01.11.2019 – 31.10.2021 mediante procedura sul MEPA aperta a tutti 
gli operatori del settore; 
 

- che tale richiesta di offerta prevede l’aggiudicazione con il criterio del minor prezzo 
ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.lgs. 50/2016;  

 

VISTO che nel termine perentorio previsto nella richiesta di offerta (ore 12,00 del 
29.10.2019) sono pervenute sei offerte presentate da: 
 

 MAKERTEK DI EREMITA RUSCICA di Catania (CT); 

 ALCANTARA SRL di Messina (ME); 

 GIALLOGIOIA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE di Barbarano Mossano (VI); 

 FALCHI SRLS di Vicenza (VI); 

 CON TE COOPERATIVA SOCIALE di Quinto Vicentino (VI); 

 LE MACCHINE CELIBI SOCIETA’ COOPERATIVA di Bologna (BO); 
 

STABILITO che durante le operazioni di apertura delle buste amministrative delle Ditte 
suelencate, si sono verificati dei problemi di natura tecnica riconducibili alla piattaforma 
telematica del MEPA; 
 
Per questi motivi il Responsabile ritiene di rinviare l’apertura e la valutazione della 
documentazione amministrativa presentata e le successive fasi della gara a giovedì 
31.10.2019, la seduta di gara viene pertanto temporaneamente sospesa alle ore 10:28 del 
29.10.2019. 
 
Il Responsabile Area Servizi alla Persona riapre la seduta alle ore 10:36 del 31.10.2019. 
ESAMINATA la documentazione amministrativa presentata dalle Ditte partecipanti e ritenuti 
tutti gli allegati ammissibili tranne la dichiarazione (Allegato Sub A) della GIALLOGIOIA 
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SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE di Barbarano Mossano (VI) che non è stata 
sottoscritta digitalmente come richiesto nella lettera d’invito disciplinare ns prot. 7074/2019; 
 
RITENUTO pertanto di fare ricorso alla procedura del soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 
83 comma 9 del Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs. N. 50/2016 chiedendo alla suddetta 
Società di integrare la propria documentazione sanando la sottoscrizione della dichiarazione 
Allegato Sub A) entro le ore 13:00 del 31.10.2019; 
 
DATO ATTO che la suddetta Società ha risposto celermente inviando la documentazione 
richiesta alle ore 09:56 del 31.10.2019; 
 
RITENUTO opportuno riprendere immediatamente le operazioni di apertura delle buste 
economiche alle ore 10:36 e PRESO ATTO che dall’esame delle offerte economiche risulta 
quanto segue: 
  

 MAKERTEK DI EREMITA RUSCICA di Catania (CT) costo orario Euro 12,87; 

 FALCHI SRLS di Vicenza (VI) costo orario Euro 14,78; 

 GIALLOGIOIA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE di Barbarano Mossano (VI) 
costo orario Euro 15,00; 

 ALCANTARA SRL di Messina (ME) costo orario Euro 15,29; 

 LE MACCHINE CELIBI SOCIETA’ COOPERATIVA di Bologna (BO) costo orario 
Euro 15,99; 

 CON TE COOPERATIVA SOCIALE di Quinto Vicentino (VI) costo orario Euro 17,48; 
 
Al termine di queste operazioni risulta che MAKERTEK DI EREMITA RUSCICA di Catania 
(CT) ha presentato l’offerta con il prezzo più basso.  
 
Viene pertanto dichiarata aggiudicataria provvisoria dei servizi di supporto della biblioteca 
comunale di Pojana Maggiore per il periodo 01.11.2019 – 31.10.2021 la ditta MAKERTEK 
DI EREMITA RUSCICA di Catania (CT). 
 
Null’altro avendo da rilevare, il Responsabile rinvia per l’approvazione del verbale a propria 
successiva determinazione. 
 
La seduta si conclude alle ore 10:50. 
 
Letto, confermato e sottoscritto 

  Il Responsabile 
Area Servizi alla Persona 

 
________________________ 

 
 

 


