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PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E DELLE 

ATTIVITA' CULTURALI INTEGRATIVE CONNESSE - CIG 8541887C22 
 

 
COMUNICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 29 E 76 D.LGS 50/2016 

 
 
PREMESSO che:  
- con determinazione del Responsabile di Settore n. 1231 del 03/12/2020 è stata indetta la gara mediante procedura 

negoziata per l’affidamento del servizio di gestione della biblioteca comunale e delle attività culturali integrative 
connesse da espletare sul portale CAT della Regione Sardegna mediante RDO; 

-     che la scadenza per la presentazione dell’offerta di gara era fissata per il giorno 05/01/2021 alle ore 09,00; 
- che la gara è stata indetta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 

50/2016; 
-     che l’importo complessivo a base d’asta è di €. 195.000,00 pari a €. 39.000,00 annui IVA esente; 
-  che in data 14/01/2021 è stata comunica la data per l’apertura della gara, alle Ditte che hanno inviato 

manifestazione di interesse; 
 
CONSIDERATO che:  
 
- entro il termine stabilito del 05/01/2021 alle h. 09:00, sono pervenute n. 2 offerte da parte delle seguenti Ditte:  

 

Concorrente PARTITA IVA ORA  DATA  

MEMORIA STORICA 
SOC.COOP. 

00526270954 22,24 04/01/2021 

TESAURO SOCIETA’ 
COOPERATIVA SOCIALE 

01544430927 15,54 04/01/2021 

  
 
VISTE le determinazioni: 
- n. 11 del 18/01/2021 con la quale è stato nominato il seggio di gara con funzioni di testimone e ausilio al RUP; 
- n. 19 del 18/01/2021 con la quale è stata nominata la Commissione di gara per la lettura e la valutazione dei 

progetti dell’Offerta Tecnica ed Economica; 
  
CONSIDERATO che: 
  
- la Commissione, ha formulato la proposta di aggiudicazione della gara, ai sensi dell’art. 33 del D.lgs 50/2016 per 
l’affidamento del servizio di gestione della biblioteca comunale e delle attività culturali integrative connesse. CIG 
8541887C22, a favore della a favore della TESAURO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE con sede legale in Via Vienna n. 
2, 09012 Capoterra, C.F. e P.IVA 01544430927, con il punteggio complessivo di 93, che ha offerto il ribasso del 20,5% 
corrispondente al prezzo di € 155.025,00;  
 
- come previsto dall’art.33 del D.Lgs 50/2016 è stata pubblicata sul profilo internet del Comune di Capoterra, stazione 
appaltante, nella sezione Amministrazione trasparente, la proposta di aggiudicazione redatta dalla Commissione di 
Gara ed è stata inviata apposita comunicazione tramite il portale CAT Sardegna agli operatori partecipanti;  
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- il RUP ha attivato la procedura di verifica delle autocertificazioni prodotte dalla Ditta aggiudicataria, cosi come 
previsto dall’art.32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, e che l’aggiudicazione diventerà efficace a seguito dell’esito positivo 
sul possesso dei requisiti di gara da parte della Ditta Aggiudicataria;  

 
SI COMUNICA 

 
che con determina n 108 del 05/02/2021, sono stati approvati i verbali di gara ed è stato aggiudicato, ai sensi dell’art. 
32 comma 5 del D.Lgs n. 50/2016, l’affidamento del servizio di gestione della biblioteca comunale e delle attività 
culturali integrative connesse - CIG 8541887C22, a favore della TESAURO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE con sede 
legale in Via Vienna n. 2, 09012 Capoterra, C.F. e P.IVA 01544430927, con il punteggio complessivo di 93, che ha 
offerto il ribasso del 20,5% corrispondente al prezzo di € 155.025,00;  
 
 

 Il Responsabile del Settore 
                                                                                                                                                                       Dott.ssa Franca Casula 

 


