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Comune di Cuneo
Provincia di Cuneo
VERBALE DI GARA N.

2

AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA
LETTURA DELLE BIBLIOTECHE PER BAMBINI E RAGAZZI DI
CUNEO E PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO CUNEESE (ANNO 2020)
—CIG ZCD29ACEE6
-

Seduta riservata
L’anno 2019, il giorno 29 del mese di novembre alle ore 09:30 presso il
salone sito al primo piano della Biblioteca civica di Cuneo, via Cacciatori
delle Alpi 9, si è riunita la commissione giudicatrice della gara di appalto
avente per oggetto: (<Affidamento delle attività di promozione delLa lettura
delle Biblioteche per bambini e ragazzi di Cuneo e per il Sistema
Bibliotecario Cuneese anno 2020». nominata con determinazione del
dirigente del settore Cultura, Attività istituzionali interne e Pari Opportunità
N. 1907 del 27/11/2019 e così composta:
•

Giraudo Bruno [Presidente]

•

Ferrero Michela [Commissariol

•

Sandra Viada [Commissario]

È

inoltre presente il responsabile unico del procedimento [in seguito

“R.U.P.”], signora Chiavero Stefania.
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 Sandra Viada.
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.
I commissari danno lettura dei documenti contenuti nelLa «Busta n. 2

—

Offerta tecnica» presentati dal concorrente in gara, evidenziando gli elementi
utili per l’attribuzione dei punteggi previsti dall’articolo “Criterio di
aggiudicazione” dal «Disciplinare di gara».
Terminata la lettura degli elaborati prodotti dai concorrenti, la commissione
procede

all’attribuzione

dei

punteggi

con le

modalità e

i

criteri

dettagliatamente indicati all’ articolo <(Criterio di aggiudicazione» del
disciplinare di gara.
Il punteggio assegnato da ciascun commissario per ogni elemento di
valutazione viene quindi riportato in una scheda riepilogativa di calcolo,
realizzata con strumenti informatici di produttività individuale (Microsoft
Excel), che permette di attribuire alle offerte tecniche organizzative in gara iL
punteggio finale riportato nella scheda che viene allegata al presente verbale
per formarne parte integrante e sostanziale lAllegato “A”J.
Al termine dei lavori, la commissione fissa quindi alle ore 8:30 del 4
dicembre 2019 la seduta aperta al pubblico nella quale procederà:
—

ad informare il concorrente delle valutazioni compiute e a dare lettura dei
punteggi assegnati dalla commissione sull’offerta tecnica;

—

all’apertura del plico con la dicitura «Busta n. 3

—

Offerta economica» e

alla lettura del ribasso offerto;
—

alla proposta di aggiudicazione dell’appalto in oggetto.

Il presidente informa che provvederà all’invio della comunicazione di quanto

--

sopra ai concorrenti tramite il sistema MEPA.
La seduta viene chiusa alle ore 10:30 del medesimo giorno.
Letto, approvato e sottoscritto.
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•

Giraudo Bruno [Presidente]

•

Ferrero Michela [Commissario]

•

Sandra Viada [Commissario con funzioni di verbalizzazione]

