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. 3
18 luglio 2018
Seduta aperta al pubblico
L’anno duemila diciotto, il giorno diciotto del mese di luglio alle ore 15:00
presso il Complesso monumentale di San Francesco – Museo civico di
Cuneo, sita in via Santa Maria n.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]

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.
Il presidente riferisce preliminarmente che, come disposto dall’articolo 7 del
«Disciplinare di gara» e dall’articolo 97 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 «Codice dei contratti pubblici», in seguito “Codice”, la
commissione è stata convocata in seduta pubblica per comunicare l’esito
della verifica di congruità eseguita sull’offerta presentata dall’impresa
KIBOX SRL, P.IVA 11266800017, con sede legale in Via Sebastiano
Caboto 57, 10129 Torino (TO), PEC: KIBOXSRL@LEGALMAIL.IT e
formulare la proposta di aggiudicazione.
Preso atto che il responsabile del procedimento con nota protocollo n.
20180051454, depositata agli atti del Comune, ha dichiarato che l’offerta
presentata dall’impresa KIBOX SRL, P.IVA 11266800017, con sede legale
in

Via

Sebastiano

Caboto

57,

10129

Torino

(TO),

PEC:

KIBOXSRL@LEGALMAIL.IT «…risulta congrua…»;
— la commissione prende atto che la data della presente seduta è stata
comunicata tramite piattaforma M.E.P.A. in data 17 luglio 2018;
Tutto ciò premesso il presidente dà atto che l’offerta dell’impresa KIBOX
SRL, P.IVA 11266800017, con sede legale in Via Sebastiano Caboto 57,
10129 Torino (TO), PEC: KIBOXSRL@LEGALMAIL.IT, risulta congrua e
pertanto propone l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto alla predetta
impresa e alle seguenti condizioni economiche: ribasso percentuale del
2,00% sull’importo a base di gara di € 25.245,90
 Importo offerto al netto del ribasso di gara

€ 24.493,57

 Oneri per la sicurezza

€

252,46

 Importo totale della proposta di aggiudicazione

€ 24.746,03

Il settore Cultura e Attività Istituzionali Interne e Pari Opportunità effettuerà
l’aggiudicazione definitiva dell’appalto con l’adozione del necessario
provvedimento. Tale aggiudicazione diventerà efficace solo dopo la verifica
del possesso dei requisiti di legge da parte dell’impresa aggiudicataria.
Alle ore 15:30 la seduta viene sciolta.
Letto, approvato e sottoscritto.


Giraudo Bruno [Presidente]



Ambrogio Corrado [Commissario]



Filipazzi Claudia [Commissario con funzioni di verbalizzazione]

