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VERBALE DI GARA N. 2 

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA BIBLIOTECA COMUNALE DI 

POJANA MAGGIORE 

PERIODO 01.11.2019 – 31.10.2021 

 
L’anno DUEMILADICIANOVE il giorno CINQUE del mese di NOVEMBRE (05.11.2019) 
presso la sede municipale di Pojana Maggiore, alle ore 09.30 
 

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); 
 

PRESO ATTO che nel precedente verbale di gara del 31.10.2019 con il quale, a seguito 
dell’esame delle offerte economiche, risultava 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 risultava che MAKERTEK DI EREMITA RUSCICA di Catania 
(CT) aveva presentato l’offerta con il prezzo più basso.  
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Veniva 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). 
 
POSTO che nel disciplinare di gara, ns prot. 7074/2019, si precisava che venivano ammessi 
a partecipare alla gara gli operatori economici in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti 
di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83, comma 1 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 ossia in 
possesso del certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio 
di Industria e Artigiano e/o nell’albo Regionale delle Cooperative sociali ove previsto, “per 
attività coincidente con quella oggetto del presente appalto”; 
 
VERIFICATI pertanto i requisiti professionali tramite consultazione delle visure camerali e 
dichiarati in sede di domanda di partecipazione e di offerta con l’autodichiarazione Allegato 
A) di cui al DPR 445/2000 rilevando anche la nota prot. 7532 del 04.11.2019 della ditta LE 
MACCHINE CELIBI soc. coop. di Bologna, risulta quanto segue: 
 

 MAKERTEK DI EREMITA RUSCICA di Catania (CT) gara non aggiudicata per 
mancanza dei requisiti professionali; 

 FALCHI SRLS di Vicenza (VI) esclusa per mancanza dei requisiti professionali; 

 GIALLOGIOIA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE di Barbarano Mossano (VI) 
esclusa per mancanza dei requisiti professionali; 

 ALCANTARA SRL di Messina (ME) ammessa per possesso dei requisiti 
professionali; 

 LE MACCHINE CELIBI SOCIETA’ COOPERATIVA di Bologna (BO) ammessa per 
possesso dei requisiti professionali 

 CON TE COOPERATIVA SOCIALE di Quinto Vicentino (VI) ammessa per 
possesso dei requisiti professionali; 

 
Al termine di queste ultime operazioni risulta che ALCANTARA SRL di Messina (ME) ha 
presentato l’offerta con il prezzo più basso con il costo orario Euro 15,29.  
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 ALCANTARA 
SRL di Messina (ME). 
Null’altro avendo da rilevare, il Responsabile chiude la seduta alle ore 11.00. 
Letto, confermato e sottoscritto 

  Il Responsabile 
Area Servizi alla Persona 

 
________________________ 

 


