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bibliotecario cuneese per il triennio 2020-2022 

VERBALE DI GARA N. 3 

19 febbraio 2020 

Seduta riservata 

L’anno duemila venti, il giorno diciannove del mese di febbraio alle ore 

14:30 nell’ufficio Appalti del Palazzo municipale di Cuneo, sito in via Roma 

n. 28, si è riunita la commissione giudicatrice della gara di appalto avente 

per oggetto: «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]», nominata con determinazione 

dirigenziale n. 24 del 17 gennaio 2020 e così composta: 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Bono Silvia [Commissario] 

 Giaccone Luca [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. 

I commissari danno lettura dei documenti contenuti nella «Busta n. 2 — 

Offerta tecnica» presentati dai concorrenti in gara, evidenziando gli elementi 

utili per l’attribuzione dei punteggi previsti dall’articolo «Criterio di 

aggiudicazione» del disciplinare di gara. 



Terminata la lettura, la commissione, unanimemente, ritiene opportuno 

acquisire dall’operatore economico «MF Ingrosso S.p.A.» chiarimenti 

relativamente a quanto dallo stesso indicato in riferimento al criterio n. 4 

«riduzione dei tempi di consegna rispetto a quanto indicato nel capitolato» 

del lotto n. 1 

Al termine dei lavori, la commissione incarica l’ufficio Appalti di 

predisporre la lettera di richiesta di chiarimenti nei termini sopra delineati e 

decide unanimemente di riconvocarsi in seguito alla ricezione della 

documentazione richiesta. 

Alle ore 14:50 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Bono Silvia [Commissario] 

 Giaccone Luca [Commissario] 


