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COMUNE DI SANTA GIUSTA

Provincia di Oristano 
 

S e r v i z i o  A m m i n i s t r a t i v o 
 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

N.  859  REG. GEN. 
N.  158  REG. SERVIZIO 
DEL 28/12/2018  

OGGETTO: Affidamento del Servizio di gestione della 
biblioteca comunale per il triennio 2019/2021 - CIG 
7717529267A. Approvazione elenco ditte 
ammesse.           

 

Visto il decreto del Sindaco n. 42 del 29.12.2017 di conferimento incarico di Responsabile del Servizio 
Amministrativo. 

Richiamata integralmente la propria determinazione n. 685/125 del 08/11/2018, con la quale è stata avviata la 
procedura di affidamento in oggetto, a seguito della quale si è proceduto a pubblicare sulla centrale di 
committenza regionale Sardegna CAT ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, un avviso 
per la manifestazione di interesse, con scadenza al 26.11.2018, relativo al servizio di gestione della biblioteca 
comunale per il prossimo triennio; 

Richiamata altresì la propria determinazione n. 762/143 del 04.12.2018 con cui è stata avviata la procedura per 
l’affidamento del servizio di gestione della biblioteca comunale per il prossimo triennio, con invio di una RdO su 
Sardegna Cat alle ditte che hanno presentato formale istanza di partecipazione e sono stati approvati la lettera 
di invito e il capitolato d'appalto, contenenti le condizioni di esecuzione del servizio; 

Dato atto che: 

- a seguito dell'adozione del sopraccitato atto, è stata inoltrata sulla piattaforma telematica della centrale di 
committenza regionale Sardegna Cat la RdO rfq_327694/2018, con la quale sono state invitate a presentare le 
offerte le 4 ditte ammesse; 

- entro il giorno 15.12.2018 sono pervenute sulla piattaforma telematica della centrale di committenza 
regionale Sardegna Cat, n° 2 offerte; 

 
Richiamata la propria determinazione n. 819/155 del 17/12/2018 con la quale è stata nominata la commissione 
giudicatrice e dato atto che la verifica della documentazione amministrativa sarebbe stata fatta a cura del Rup, 
individuata nella responsabile del servizio amministrativo; 

Richiamato il verbale relativo alle operazioni del 18 e 19/12/2018  inerente la "Verifica della documentazione 
amministrativa”, nel quale il Rup riepiloga le operazioni di tale fase della procedura;  

Dato atto che: 

- il Rup ha stabilito di attivare per entrambe le ditte partecipanti  il soccorso istruttorio; 

- la richiesta di soccorso istruttorio è stata inoltrata alle ditte rispettivamente in data 18 e 19/12/2018; 

- in data 19/12/2018 è pervenuta la risposta da parte della Cooperativa Sociale Studio e Progetto 2 che ha 
regolarizzato la dichiarazione nella modalità richiesta; 

- in data 21/12/2018 la ditta Portales Società cooperativa sociale, che ha richiesto di partecipare in 
raggruppamento (ancora in fase di costituzione), ha inoltrato tramite il portale Sardegna Cat la risposta al 
soccorso istruttorio; 

- il concorrente Portales Società cooperativa sociale, con la risposta al soccorso istruttorio di cui al punto 
precedente, non ha integrato la documentazione e le dichiarazioni nelle modalità richieste e, con il complesso 
della documentazione e dichiarazioni presentate, non ha comunque dimostrato il possesso del requisito di 
capacità tecnico – professionale previsto dalla procedura a pena di esclusione dalla stessa;  

Evidenziato, pertanto, che in esito alla richiesta di soccorso istruttorio, trasmessa ai 2 operatori economici, si è 
riscontrato che solo uno dei suddetti operatori economici ha correttamente regolarizzato la documentazione ai 
fini dell’ammissione alla fase successiva della procedura; 
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Ritenuto di approvare l’elenco dei concorrenti ammessi - non ammessi alla procedura in oggetto e dare 
attuazione alle disposizioni legislative di cui all’art. 29 del codice dei contratti pubblici e pubblicare il presente 
provvedimento sul profilo del committente nella sezione amministrazione trasparente ( bandi di gara e contratti) 
nonché sull’albo on line della stazione appaltante, per la decorrenza degli effetti giuridici; 

 

 

DETERMINA 

 

Di prendere atto del contenuto del proprio verbale, redatto in qualità di Responsabile unico del procedimento, 
relativo alle operazioni svolte in data 18 e 19/12/2018, agli atti d’ufficio, e, esaminata la documentazione 
integrativa presentata dalle ditte concorrenti, a seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio: 

- di ammettere alla fase successiva della procedura in oggetto la  Cooperativa Sociale Studio e Progetto 2; 

- di escludere dalla procedura la ditta Portales Società cooperativa sociale, che partecipava come R.T.I. in 
fase di costituzione, per carenza del requisito di capacità tecnica e professionale previsto dagli atti della 
procedura a pena di esclusione. 

Di dare atto che: 

- si procederà all'invio di apposita comunicazione al concorrente escluso; 

- si procederà a chiudere la fase di qualifica nel portale Sardegna Cat e a comunicare il contenuto del 
presente atto ai componenti la commissione giudicatrice. 

Di stabilire, in accordo con i componenti della commissione, che l'apertura in seduta pubblica della busta 
contenente l'offerta tecnica, avverrà in data 02/01/2019 alle ore 10:00. 

Di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente nella sezione 
amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti, nonché sull’albo on - line della stazione appaltante, per 
la decorrenza degli effetti giuridici. 

 
 
 
 
 

La Responsabile del Servizio 
Firmato digitalmente 

Dr.ssa Maria Agnese Abis 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Copia analogica di documento amministrativo informatico firmato digitalmente (art. 23  - Decreto Legislativo 7 
marzo 2005, n. 82), per gli usi consentiti dalla Legge.  
Santa Giusta, ___________________ 
  

Firma 
 

 
 
 


