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COMUNE DI CALENDASCO
PROVINCIA DI PIACENZA

Verbale RUP no I

PROCEDURA I{EGOZIATA AN{EZZO PIATTAFORMA TELEMATICA DEL COMUNE
DI PIACENZA DENOMINATA ME-PC PER L'AGGIUDICAZIONE DELL'ATTIVITA' DI
COORDINAMENTO DELLA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMI,JNALE PERIODO
0110312019 - 2810212022 - ClGt 2162623731

L'anno dueniladiciannove il giomo 13 del mese di febbraio alle ore 9:00 presso la sede del
Comune di Calendasco

PREMESSO
o che con determinazione del Responsabile del Servizio no 346 del06/12/2018 si approvava il

Capitolato Speciale per I'appalto del servizio "Attivita di coordinamento della gestione della
Biblioteca comunale periodo 01/03/2019 - 28/02/2022" da aggiudicare mediante procedura
negoziata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 del D.Lgs. n.

50/2016) tramite la piattaforrna ME-PC del Comrure di Piacenza secondo le disposizioni di
cui all'art. 37 del D. Lgs.50/2016;

. che è stata pubblicata la documentazione inerente I'indizione delle procedure di gara sul
portale del ME-PC in data07ll2l20l81'

o che sono pervenute al ME-PC due dichiarazioni di interesse e precisamente da parte di:
- EDUCARTE Soc. Coooerativa di Ponte dell'Olio

Ofiicine Gutenberg Coàp. sociale di Piacenza;
r che iî data 20112/2018 è stata attivata RDO ai sensi della quale le Cooperative interessate

potevano presentare progetto tecnico ed offerta economica migliorativa rispetto alla base

d'asta, entro le ore 12,00 del 11.01.2019;
r che entrambe le Cooperative hanno presentato tramite ìl portale ME-PC entro la scadenza

la loro offerta come risulta dalle comunicazioni "processo 3347: awiso dcezione nuova
offerta" inviate a questo ente dal sistema elettronico del ME-PC ed assunte a protocollo
rispettivamente in data 10/01/2019 al n.240 ed in data lll0l/2019 al n. 307;

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO

La sottoscritta COPELLI DANILA Responsabile del settore Amm.vo Affari generali e RUP della
procedura di gara in oggetto assistita dai Sigg.ri Androni Giovanni e Molinelli Barbara in qualità di
testimoni
E'presente il rappresentante di Officine Gutenberg Coop. sociale di Piacenza Menzani Paolo.

Accede al "processo di acquisto" sul portale ME-PC e procede, in seduta pubblica, alla verifica
della presenza della dichiarazione relativa all'attestazione dei requisiti e competenze di cui all'art. 6
del Capitolato.

Da inizio all'esame della dichiarazione Dresentata dalla Ditta EDUCARTE Soc. Coooerativa di
Ponte dell'Olio e valutato che la stessa è conforme a
prosieguo della gara.

richiesto. ammette la dittat stessa al
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COMUNE DI CA.LENDASCO
PROVINCIA DI PIACENZA

Prosegue esaminando la dichiarazione presentata dalla Ditta Officine Gutenberg Coop. sociale di
Piacenza e valutato che la stessa è conforme a quanto richiesto, ammette la ditta stessa al prosieguo
della gara.

Da atto che nessuna Ditta viene esclusa dalla procedura.
Terminati i compiti in carico al RUP lo stesso alle orc 9:25 dichiara chiusa la seduta e rassegna gli
atti alla Commissione di gara.
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