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VERBALE DI GARA N. 6 

17 settembre 2019 

Seduta aperta al pubblico 

L’anno duemila diciannove, il giorno diciassette del mese di settembre 

alle ore 14,00 nella saletta Pre-consiglio del Palazzo municipale di Cuneo, 

sito in via Roma n. 28, si è riunita la commissione giudicatrice della gara di 

appalto avente per oggetto: «Servizi di logistica, comunicazione, grafica e 

stampa materiali per scrittorincittà, iniziative del settore Cultura, Attività 

istituzionali interne e Pari opportunità, progetto “Periferie al centro” e 

Europe Direct (Anni 2019-2020)», nominata con determinazione del 

dirigente del settore Cultura, Attività istituzionali interne e Pari opportunità 

n. 1258 del 7 agosto 2019 e così composta: 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Guglielmi Fabio [Commissario] 

 Arnaudo Monica [Commissario] 

Il signor Rinaldi Giorgio, nella sua qualità di dirigente del settore Personale, 

Socio-educativo e Appalti, assunta la presidenza ai sensi dell’articolo 26 del 

citato regolamento comunale dei contratti, dichiara aperta la seduta. 

La commissione prende atto che: 



 nei giorni 8 agosto 2019 [seduta aperta al pubblico – verbale del seggio 

di gara], 8 agosto 2019 [seduta aperta al pubblico — verbale di gara n. 1], 8 

agosto 2019 [seduta riservata — verbale di gara n. 2], 13 agosto 2019 

[seduta pubblica – verbale 3], 21 agosto 2019 [seduta pubblica — verbale n. 

4] e 21 agosto 2019 [seduta pubblica –– verbale n. 5] sì è svolta la gara per 

l’affidamento del servizio di logistica, comunicazione, grafica e stampa 

materiali per scrittorincittà, iniziative del settore Cultura, Attività 

istituzionali interne e Pari opportunità, progetto “Periferie al centro” e 

Europe Direct (Anni 2019-2020) con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 del Codice e con i criteri di cui al 

disciplinare di gara; 

— nella seduta aperta al pubblico del giorno 21 agosto 2019, la 

commissione ha proposto l’aggiudicazione del lotto n. 4 dell’appalto in 

oggetto all’impresa «Fotolito Moggio s.r.l.» Strada Galli Snc –– 00177 

Roma — codice fiscale 11807721003 –– P.E.C.: fotolitomoggiosrl@pec.it; 

— con nota protocollo n. 60154 del 5 settembre 2019 l’impresa Fotolito 

Moggio ha comunicato la propria rinuncia all’affidamento dei servizi di 

logistica, comunicazione, grafica e stampa materiali per scrittorincittà, 

iniziative del settore Cultura, Attività istituzionali interne e Pari opportunità, 

progetto “Periferie al centro” e Europe Direct (Anni 2019-2020) –– lotto n. 4 

[Stampa materiali]; 

— successivamente il responsabile del procedimento, con nota protocollo 

61080 del 10 settembre 2019, ha comunicato all’impresa Arti Grafiche 

Cardamone s.r.l. –– via Sorbello n. 56 –– 88041 Decollatura (CZ) –– codice 

fiscale e partita Iva 00411600794 –– pec: agcardamone@pec.it l’affidamento 
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del lotto 4 dell’appalto dei servizi di logistica, comunicazione, grafica e 

stampa materiali per scrittorincittà, iniziative del settore Cultura, Attività 

istituzionali interne e Pari opportunità, progetto “Periferie al centro” e 

Europe Direct (Anni 2019-2020); 

— con nota protocollo n. 61872 del 12 settembre 2019 l’impresa Arti 

Grafiche Cardamone s.r.l. ha comunicato la propria rinuncia all’affidamento; 

— la commissione prende atto che la data della presente seduta è stata 

comunicata tramite piattaforma M.E.P.A. con avviso protocollo n. 62209 del 

13 settembre 2019. 

Tutto ciò premesso il presidente dà atto che non sono presenti altre offerte e 

pertanto dichiara deserta la gara per l’affidamento dei servizi di logistica, 

comunicazione, grafica e stampa materiali per scrittorincittà, iniziative del 

settore Cultura, Attività istituzionali interne e Pari opportunità, progetto 

“Periferie al centro” e Europe Direct (Anni 2019-2020) –– lotto n. 4. 

Alle ore 12,15 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Guglielmi Fabio [Commissario] 

 Arnaudo Monica [Commissario]. 


