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procedura: negoziata art. 36, comma 2, lett. b) del decreto legislativo n. 50 del 2016
criterio: offerta economicamente più vantaggiosa art. 95 del decreto legislativo n. 50 del 2016

PREMESSO CHE
▪

con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 10/02/2021 si è manifestata volontà di
sviluppare un’indagine di mercato ai sensi dell’art. 216, co. 9 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.
50, mediante avviso di manifestazione di interesse pubblicato sul profilo del committente dal
18/02/2021 al 05/03/2021, finalizzata alla scelta del soggetto idoneo all’affidamento della fornitura di
materiale documentario per le biblioteche del sistema bibliotecario – archivistico di Valle Trompia –
periodo 01.04.2021 – 31.03.2022 per un importo massimo stimato in Euro 138.770,40 al netto dell’IVA
comprensivo di quinto d’obbligo;

▪

con la medesima deliberazione è stata delegata alla Presidente dott.ssa Maria Caccagni la nomina del
seggio di Gara e della Commissione Giudicatrice della procedura di cui all’oggetto da effettuarsi in data
successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte per la partecipazione alla
procedura di cui all’oggetto

▪

l’invito alla procedura negoziata è stato trasmesso dal RUP attraverso la piattaforma telematica per l’eProcurement di Regione Lombardia SINTEL in data 10/03/2021 prot. n. 757/2021 all’operatore
economico individuato per la partecipazione dall’esito di indagine esplorativa di mercato di cui sopra
ovvero:
−

▪

LEGGERE SRL

la lettera d’invito alla procedura negoziata prevedeva che le offerte dovessero pervenire
telematicamente a Civitas srl entro le ore 20:00 del giorno 23/03/2021;

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
PRESO ATTO
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che entro i termini stabiliti dalla lettera d’invito e quindi entro le ore 20:00 del giorno 23/03/2021 è
pervenuta telematicamente, attraverso la piattaforma telematica per l’e-Procurement di Regione
Lombardia SINTEL, la seguente offerta:
Offerta ID 1616509848061
Fornitore Leggere Srl - 02511020162
Forma singola
Data e ora di arrivo: martedì 23 marzo 2021 15.30.48 CET
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Stato dell’offerta: valida
NOMINA
il seguente seggio di gara monocratico per gli adempimenti di verifica della documentazione
amministrativa ed economica prodotta dal concorrente e per lo svolgimento delle sedute pubbliche relative
all’affidamento della fornitura in oggetto:
−

Presidente RUP:

Dott.ssa Denise Mutti
NOMINA

la seguente Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche e per l’attribuzione dei
relativi punteggi:
−

Presidente:

Francesca Stefana

−

Componente:

Perotti Federica

−

Componente:

Anna Tagliola
DISPONE

▪

di comunicare il presente atto ai suddetti componenti del Seggio di Gara e della Commissione
giudicatrice;

▪

la pubblicazione del presente atto e dei curricula dei n. 3 membri della Commissione Giudicatrice
nell’apposita sezione del sito istituzionale di Civitas denominata “Società Trasparente” ai sensi
dell’art.29 del D.Lgs. 50/2016.
Il Legale Rappresentante
Dott.ssa Maria Caccagni

