
 Comune di Cuneo 

 

Affidamento della fornitura di un sistema espositivo formato da n.2 
(due) espositori museali / climabox, di cui almeno uno comprensivo di 
modulo esplicativo dotato di apparato multimediale e di grafica tattile 
per ipovedenti e non vedenti 

VERBALE DI GARA N. 1 

4 luglio 2018 

Seduta aperta al pubblico 

L’anno duemila diciotto, il giorno quattro del mese di luglio alle ore 09,20 

presso gli Uffici del Museo civico di Cuneo, via Santa Maria 10, si è riunita 

la commissione giudicatrice della gara di appalto avente per oggetto: 

«Affidamento della fornitura di un sistema espositivo formato da n.2 (due) 

espositori museali / climabox, di cui almeno uno comprensivo di modulo 

esplicativo dotato di apparato multimediale e di grafica tattile per ipovedenti 

e non vedenti», nominata con determinazione del dirigente del Settore 

Cultura, Attività istituzionali interne e Pari Opportunità n. 1038 del 

03/07/2018 e così composta: 

 Giraudo Bruno [Presidente] 

 Ambrogio Corrado [Commissario] 

 Filipazzi Claudia [Commissario] 

È inoltre presente il responsabile unico del procedimento [in seguito 

“R.U.P.”], signora Viada dott.ssa Sandra. 

Su indicazione del Presidente, ai sensi dell’articolo 6 — comma 3 — del 

vigente «Regolamento per la disciplina dei contratti», adottato con 

deliberazione del consiglio comunale n. 129 del 17 dicembre 2013 e s.m.i., 



svolge funzioni di verbalizzazione delle operazioni la signora Filipazzi 

Claudia. 

Il signor Giraudo Bruno, nella sua qualità di dirigente del settore Cultura, 

Attività Istituzionali interne e Pari Opportunità, assunta la presidenza ai sensi 

dell’articolo 26 del citato regolamento comunale dei contratti, dichiara aperta 

la seduta. 

Preliminarmente, la commissione dà atto che tutti i componenti della stessa 

hanno dichiarato, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i. «Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», 

l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all’articolo 

77, commi 4, 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Codice dei 

contratti pubblici» [in seguito “Codice”]. 

La commissione prende atto che con determinazione dirigenziale n. 663 del 

09-05-2018 venne approvato il «Progetto di gestione della fornitura di un 

sistema espositivo formato da n.2 (due) espositori museali / climabox, di cui 

almeno uno comprensivo di modulo esplicativo dotato di apparato 

multimediale e di grafica tattile per ipovedenti e non vedenti», per un 

importo complessivo a base d’asta di € 25.245,90 comprensivo di € 252,46 

per oneri connessi alla sicurezza, non soggetti a ribasso, ai sensi dell’articolo 

23 – comma 15 – del Codice, oltre all’Iva nella misura di legge. 

— Il medesimo provvedimento dispose di affidare l’appalto in oggetto 

mediante affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a)  

del Codice, attraverso la procedura della richiesta d’offerta [RDO] a cinque 

operatori economici individuati tra quelli che, iscritti presso la Camera di 



Commercio per un’attività imprenditoriale ricomprendente l’appalto in 

oggetto, hanno aderito al bando “BENI-ARREDI E COMPLEMENTI DI 

ARREDO” attivo sul medesimo portale, aggiudicando l’appalto con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 

95, comma 2, del Codice; 

— con richiesta di offerta [in seguito, per brevità, “RDO”] n. 1979209 del 8 

giugno 2018 sono state invitate a partecipare alla gara n. 5 imprese e 

precisamente: 

 

N Ragione Sociale 
Partita iva/ 
Codice fiscale 

Indirizzo Pec 

1 
CLIPPER 
SYSTEM 

01927780609 
Via Colle D'Arte snc, 
03039 SORA (FR) 

INFO@CLIPPERSY
STEM.IT 

2 GOPPION SPA 01230150151 

Viale Tommaso 
Edison 58 - 20090 
Trezzano Sul 
Naviglio (MI) 

GOPPION.GARE@
LEGALMAIL.IT 

3 
GRUPPO 
FALLANI SRL 

03141190268 
Via Pialoi, 100 30020 
Marcon (VE) 

GRUPPOFALLANI
@PEC.IT 

4 KIBOX SRL 11266800017 
Via Sebastiano 
Caboto 57, 10129 
Torino (TO) 

KIBOXSRL@LEGA
LMAIL.IT 

5 
PROMUSEUM 
ITALIA SRL 

05970730965 
Via Sant’Eufemia 4, 
20122 (MI) 

PROMUSEUMITAL
IA@LEGALMAIL.I
T 

 

— scaduto il termine per la presentazione delle offerte (ore 12.00 del 29 

giugno 2018), con determinazione del dirigente del Settore Cultura, Attività 

istituzionali interne e Pari Opportunità n. 1038 del 03/07/2018 è stata 

nominata la commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte, ai 

sensi dell’articolo 77 del Codice; 

— tra i membri della stessa e le imprese che hanno presentato offerta per la 

presente gara non intercorrono rapporti di parentela e che nessuno dei 



commissari ha svolto alcuna funzione o incarico tecnico o amministrativo 

connesso al contratto del cui affidamento si tratta, così come previsto 

dall’articolo 77 — comma 4 — del Codice; 

— entro il termine di cui sopra è pervenuta 1 sola offerta e precisamente: 

KIBOX SRL, P.IVA 11266800017, con sede legale in Via Sebastiano Caboto 57, 

10129 Torino (TO), PEC: KIBOXSRL@LEGALMAIL.IT. 

— nella determinazione a contrarre era stato indicato che si sarebbe potuto 

procedere all’aggiudicazione anche nel caso in cui fosse pervenuta una sola 

offerta, purché ritenuta congrua e conveniente per l’amministrazione.  

Il Presidente attiva quindi le procedure telematiche per l’apertura della 

documentazione amministrativa e procede all’esame e alla valutazione della 

stessa.  

La commissione rileva che la documentazione amministrativa presentata 

dall’impresa KIBOX SRL, P.IVA 11266800017, con sede legale in Via 

Sebastiano Caboto 57, 10129 Torino (TO), PEC: KIBOXSRL@LEGALMAIL.IT è 

completa, corretta e rispondente a quanto previsto dal Codice e dalla 

documentazione di gara. 

Il Presidente procede — tramite il sistema MEPA — all’apertura della 

«Busta n. 2 — Offerta Tecnica» ed effettua la ricognizione dei documenti ivi 

contenuti, indicandoli ad alta voce come segue: 

— Dichiarazione dei segreti tecnici 

— Offerta Tecnica  (come da disciplinare) 

— Certificazione del sopralluogo 

Il presidente informa infine i presenti che: 

— la commissione ha chiuso alle ore 09.52 la seduta pubblica e ha 



continuato i lavori in seduta riservata per la valutazione dell’offerta tecnica; 

— l’offerta tecnica è stata esaminata nella sua interezza e la seduta riservata 

si è sciolta alle ore 11.15; 

— mediante la piattaforma MEPA verrà data comunicazione circa la data 

della seduta aperta al pubblico nella quale la commissione provvederà a 

comunicare il punteggio attribuito all’offerta tecnica in gara, all’apertura 

dell’offerta economica e all’eventuale proposta di aggiudicazione 

dell’appalto in oggetto. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Giraudo Bruno [Presidente] 

 Ambrogio Corrado [Commissario] 

 Filipazzi Claudia [Commissario con funzioni di verbalizzazione] 

 


