COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO
(Provincia di Savona)

Servizio Servizi al Cittadino
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI APERTURA AL PUBBLICO E DI PROMOZIONE DELLA LETTURA
DELLA BIBLIOTECA CIVICA BORGHETTO SANTO SPIRITOPER IL PERIODO 01/01/2020-31/01/2021
AVVALENDOSI DEL SISTEMA DELLA TRATTATIVA DIRETTA ALL’INTERNO DEL MERCATO
ELETTRONICO (MEPA) ATTIVO SUL SISTEMA DI E- PROCUREMENT DELLA P.A.
VERBALE AFFIDAMENTO TRATTATIVA DIRETTA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In data 27/12/2019 il RUP Barbara Faccini, Responsabile del Servizio Servizi al Cittadino, procedere
alla verifica della documentazione prodotta dalle Ditte invitate alla procedura in oggetto.
PREMESSO CHE:
- con determinazione del responsabile del Servizio Servizi al Cittadino n. 1425 del
12/12/2019 veniva avviata la procedura per acquisire le manifestazioni di interesse da
parte degli operatori economici, da invitare alla procedura per la scelta del contraente
attraverso l’affidamento diretto nell’ambito di applicazione dell’art. 36 – comma 2 –
lettera a) del D.Lvo 50/16 e s.m.i. (contratti sotto soglia), esperito tramite una
Trattativa Diretta M.E.P.A.;
- con determinazione del responsabile del Servizio Servizi al Cittadino n. 1501 del
20/12/2019 veniva avviato il procedimento per l'affidamento del servizio in oggetto,
disponendo di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36, comma 2
lettera a) del decreto legislativo n. 50/2016, e s.m.i, richiedendo l’offerta alle ditte che
avevano presentato nei termini previsti apposita e regolare manifestazione di interesse,
avvalendosi della trattativa diretta all’interno del sistema di e-procurement della pubblica
amministrazione - MEPA, e fissando quale criterio di aggiudicazione il minor prezzo sulla
base dell'elemento prezzo ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo n. 50/2016;
ACCERTATO CHE:
- nei termini previsti nell’avviso, venivano generate presso il Mepa le trattative dirette con le n. 3
ditte, che avevano presentato apposita e regolare manifestazione di interesse:
DITTA

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE

C.A.T.E.S. Società Cooperativa
Cairo M (SV)

istanza di partecipazione inviata via pec in data 16/12/2019 ore
08:27

assunta a protocollo n. 35161 del 16/12/2019
LAVORO & SOLIDARIETA’ istanza di partecipazione inviata via pec in data 17/12/2019 ore
Società Cooperativa Sociale 17:03

A.R.L.
SAN SEVERO (FG)
assunta a protocollo n. 38357 del 18/12/2019
ARCADIA
COOPERATIVA istanza di partecipazione inviata via pec in data 19/12/2019 ore
SOCIALE DI SOLIDARIETA’
15:09
ALBENGA (SV)
assunta a protocollo n. 35616 del 20/12/2019

VERIFICATO che entro le ore 18 del termine ultimo per la scadenza le n. 1 ditta invitata alla
trattativa diretta, rispondeva inviando all’interno del sistema di e- procurement la documentazione
richiesta e la propria offerta economica, come di seguito specificato:
- ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA’ di ALBENGA (SV), offerto ribasso ……. 0,27 %
VERIFICATO che l’offerta formulata dalla ditta ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA’
di ALBENGA (SV) risulta valida;
DATO ATTO che l’importo offerto risulta equo e conveniente per il Comune di Borghetto Santo
Spirito e che pertanto è possibile procedere all’affidamento del servizio alla ditta succitata;
Il Responsabile del Servizio procede pertanto con l’aggiudicazione

-

-

VIENE DATO ATTO che:
l’aggiudicazione si configura come immediatamente vincolante per la ditta, anche se diventerà
efficace solo a seguito dell’espletamento delle verifiche relative al possesso dei requisiti di cui agli
artt. 80 ed 83 del D. Lgs 18.04.2016, 50;
il contratto viene stipulato secondo quanto previsto dalla piattaforma M.E.P.A. relativamente alla
procedura della Trattativa diretta MEPA, nonché secondo l’uso del commercio, così come previsto
dall’art. 32 del D.L.vo 50/16 e s.m.i.;
VIENE DATO ALTRESÌ ATTO che viene richiesta l’esecuzione immediata del servizio, a decorrere dal
01/01/2020, in considerazione del fatto che la mancata esecuzione della prestazione dedotta nella
gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare.
Il Responsabile del Servizio
Dott. ssa Barbara Faccini
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