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UNIONE COMUNI DEL BASSO VICENTINO 

AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

Resp: Lorella Saggiorato 

Proposta di Determinazione n. 411 / 2019 

OGGETTO: DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ' AFFIDAMENTO 

SERVIZI DI SUPPORTO ALLA BIBLIOTECA COMUNALE DI POJANA MAGGIORE' 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

 
VISTO il Decreto del Presidente dell’Unione prot. 3785 del 20.05.2019 di individuazione delle 
posizioni organizzative; 
 
PREMESSO: 

 che con deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 26 in data 27.12.2013, si prendeva atto 
del trasferimento, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, di una pluralità di funzioni da 
parte dei Comuni di Asigliano Veneto, Orgiano, Pojana Maggiore e Sossano; 

 che l’Unione è competente per la gestione di BIBLIOTECHE CIVICHE, SERVIZI 
CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO; 

 
RICORDATO che presso il Comune di Pojana Maggiore è presente una biblioteca comunale;  
 
PREMESSO che: 

- con propria determinazione 331 del 16.10.2019 è stata avviata la procedura per 
l’affidamento dei servizi di supporto alla biblioteca comunale di Pojana Maggiore per il 
periodo 01.11.2019 – 31.10.2021, con possibilità  da parte dell’Unione dell’opzione di 
rinnovo dell’affidamento fino al 31.10.2022, mediante richiesta di offerta aperta a tutti gli 
operatori iscritti in MEPA per la categoria del servizio in oggetto con il criterio del minor 
prezzo; 

- in data 15.10.2019, con nota in atti prot. 7074, si è provveduto ad emettere, per il servizio 
in argomento, richiesta di offerta presso il Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione 
aperta a tutti gli operatori del settore, da consegnarsi tassativamente entro e non oltre il 
29.10.2019, come da documentazione depositata agli atti della presente; 

 
VISTO il verbale di gara n.1 del 31.10.2019, allegato alla presente determinazione per formarne 
parte integrante e sostanziale nel quale verbale risultava sei offerte presentate dalle seguenti ditte: 

 

 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; 
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DATO ATTO che dal suddetto verbale risultava aggiudicataria provvisoria la ditta MAKERTEK 
DI EREMITA RUSCICA di Catania (CT) in quanto la ditta aggiudicataria aveva presentato la 
seguente offerta economica: 

€ 12,87 all’ora – IVA esente 
 
VISTO il verbale di gara n. 2 del 05.11.2019, allegato alla presente determinazione per formarne 
parte integrante e sostanziale, dove si evidenziava 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 i requisiti professionali degli operatori economici che hanno partecipato alla gara 

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; 

 

PRESO ATTO che al termine di queste ultime valutazioni 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; 

 
CONSIDERATO che 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) che ha presentato la seguente offerta economica: 

€ 15,29 all’ora – IVA esente 
 

 
PRECISATO che: 

- è stata verificata la regolarità contributiva della ditta in parola tramite piattaforma 
dedicata (DURC online); 

- che sono in corso le ulteriori verifiche delle dichiarazioni sostitutive rese in corso di 
negoziazione in base all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, ragion per cui l’esito definitivo 
dell’affidamento dei servizi in parola è condizionato alla verifica positiva delle 
dichiarazioni stesse; 
 

VISTO il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con 
deliberazione giuntale n. 53 del 23/05/2014; 
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VISTO 

 il D.Lgs. n. 267/2000; 

 la Legge n. 241/1990; 

 il D.Lgs. n. 50/2016; 
 

DETERMINA 
 

1. di aggiudicare in via provvisoria, per le motivazioni in premessa, il servizio di supporto 
alla biblioteca comunale di Pojana Maggiore per il periodo 01.11.2019 – 31.10.2021, con 
possibilità  da parte dell’Unione dell’opzione di rinnovo dell’affidamento fino al 
31.10.2022, alla ditta ALCANTARA SRL di Messina (ME) al costo orario di Euro 15,29 
all’ora – IVA esente; 

2. di precisare che l’esito definitivo dell’aggiudicazione di cui al punto 1 che precede è 
condizionato alla verifica positiva delle dichiarazioni rese in corso di gara da parte della 
ditta aggiudicataria; 

3. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” per adempiere agli obblighi di cui all’art. 37 del D.Lgs. 
33/2013 e all’art.1, comma 32 della Legge 190/2012. 

 

Il Responsabile del Servizio 

Lorella Saggiorato 


