
Comune di Cuneo 

Provincia di Cuneo 

Gara europea a procedura aperta per l’affidamento dei servizi e 

forniture varie per le biblioteche civiche di Cuneo e il sistema 

bibliotecario cuneese per il triennio 2020-2022  

VERBALE DELLE OPERAZIONI DEL SEGGIO DI GARA 

27 gennaio 2020 

Seduta aperta al pubblico 

L’anno duemila venti, il giorno ventisette del mese di gennaio alle ore 

11,15 nell’ufficio Appalti del Palazzo municipale di Cuneo, sito in via Roma 

n. 28, si è riunito il seggio di gara, costituito ai sensi dell’articolo 9, comma 

1, del vigente «Regolamento per la disciplina dei contratti», così composto: 

 Rinaldi Giorgio, dirigente dell’ufficio Appalti 

 Armando Stefano, testimone con funzione di verbalizzante 

 Basano Milena, testimone 

per l’esame della documentazione amministrativa relativa alla «Gara europea 

a procedura aperta per l’affidamento dei servizi e forniture varie per le 

biblioteche civiche di Cuneo e il sistema bibliotecario cuneese per il triennio 

2020-2022». 

Preliminarmente, il seggio di gara prende atto che: 

— con determinazione dirigenziale n. 1779 dell’8 novembre 2019 venne 

indetta una procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 del Codice, 

aggiudicando l’appalto con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2, del Codice; 

— detta procedura è suddivisa in tre lotti e precisamente: 



a) acquisto libri e DVD per la Biblioteca Civica e per i posti di prestito 

del Sistema bibliotecario cuneese [CIG 8100912C0D]; 

b) catalogazione di documenti della biblioteca civica di Cuneo e del 

Sistema bibliotecario cuneese [CIG 8100929A15]; 

c) servizio di digital lending, digital download e consultazione in 

streaming di e-book, periodici digitali e altri documenti su 

piattaforma on line per la biblioteca civica di Cuneo e il Sistema 

bibliotecario cuneese [CIG 81009478F0]; 

— il bando di gara ha fissato il termine perentorio delle ore 16,30 del giorno 

15 gennaio 2020 per la presentazione delle offerte; 

— entro il termine di cui sopra sono pervenute, mediante Sintel e-

Procurement, n. 5 [cinque] offerte e precisamente: 

1.  n. 3 [tre] offerte per il lotto n. 1: 

—  Terminal Video Italia s.r.l. –  Via B. Buozzi n. 24/26 –  Granarolo 

Dell’Emilia [BO] -  codice fiscale e partita Iva 03641340371; 

—  Leggere s.r.l. – via Grumello n. 57 – 24127 Bergamo –  codice fiscale 

e partita Iva 025110201562; 

—  MF Ingrosso S.p.A. – Via G. Verdi n. 8 – 20090 Buccinasco [MI] – 

codice fiscale e partita Iva 0269095403; 

2.  n. 1 [una] offerta per il lotto n. 2: 

—  Solidarietà e Lavoro Società Cooperativa Sociale Onlus – Piazza San 

Matteo n. 14/7 – 16123 Genova – codice fiscale e partita Iva 

03051030108; 

3.  n. 1 [una] offerta per il lotto n. 3: 

—  Horizons Unlimited h.u. s.r.l. – Via Cignani n. 66 - 40128 Bologna – 



codice fiscale e partita Iva 04164060370. 

Il seggio di gara esamina la documentazione pervenuta e ne verifica 

l’integrità e la correttezza formale in relazione a quanto stabilito dal «Bando 

di gara».  

Procede quindi all’apertura della busta virtuale contraddistinta con la dicitura 

«Busta 1 — Documentazione amministrativa» e all’esame dei documenti ivi 

contenuti, verificandone la regolarità.  

La documentazione amministrativa presentata dai concorrenti in gara risulta 

regolare e pertanto le imprese vengono ammessa alla fase successiva. 

In considerazione di quanto sopra, 

IL SEGGIO DI GARA 

1. dà atto che la documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti in 

gara è conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara ed è regolare; 

2. ammette alla gara i concorrenti: 

— Horizons Unlimited h.u. s.r.l. 

— Leggere s.r.l.; 

— MF Ingrosso S.p.A.; 

— Solidarietà e Lavoro Società Cooperativa Sociale Onlus; 

— Terminal Video Italia s.r.l. 

Ultimate le predette operazioni, il signor Rinaldi Giorgio informa i presenti 

che, mediante avviso pubblicato sul sito internet del Comune di Cuneo e il 

Sistema di Intermediazione Telematica S.IN.TEL. di Regione Lombardia, 

sarà data comunicazione circa la data della seduta aperta al pubblico nella 

quale la commissione giudicatrice procederà all’apertura della «Busta n. 2 — 

Offerta tecnica» ed effettuerà la ricognizione della documentazione ivi 



contenuta con la lettura del solo titolo degli atti rinvenuti. 

Alle ore 12,25 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Rinaldi Giorgio; 

 Armando Stefano; 

 Basano Milena.  

 


