COMUNE DI SINISCOLA
PROVINCIA DI NUORO
Servizio Tributi, Turismo, Cultura, Sport, Spettacolo e P.I,.
Via Roma 125 – tel. 0784/870833 - Telefax 0784/878300
Info: www.comune.siniscola.nu.it - e-mail pec: protocollo@pec.comune.siniscola.nu.it

Prot. n. 27587 del 05.12.2019
Procedura aperta di gara tramite mercato elettronico regionale Sardegna Cat per affidamento
del servizio di gestione del sistema bibliotecario urbano di Siniscola, di La Caletta e del punto
di prestito di S. Lucia per la durata di n. 12 mesi. CIG: 80162491F2.
AVVISO DI POST INFORMAZIONE PER GARA ESPERITA
Si rende noto che, l’Amministrazione di Siniscola, in esecuzione della Determinazione del
Responsabile dei Tributi, Turismo, Cultura, Sport e P.I n. 434 del 05/12/2019, per affidamento del
servizio di gestione del sistema bibliotecario urbano di Siniscola, di La Caletta e del punto di prestito
di S. Lucia per la durata di n. 12 mesi.
Amministrazione aggiudicatrice:
Comune di Siniscola Via Roma 125 08029 Siniscola – Servizio Tributi, turismo, cultura, sport,
spettacolo e pubblica istruzione, via Roma 125 Siniscola
Punto di contatto:
Servizio Tributi, Turismo, Cultura, Sport, Spettacolo e Pubblica Istruzione – tel. 0784 870833 – fax:
0784 878300 Pec: tributi@pec.comune.siniscola.nu.it – protocollo@pec.comune.siniscola.nu.it
Oggetto del contratto che si intende perseguire:
Affidamento servizio di gestione del sistema bibliotecario urbano di Siniscola, di La Caletta e del
punto di prestito di S. Lucia per la durata di n. 12 mesi.
Forma del contratto:
Il contratto sarà in forma pubblica amministrativo;
Clausole essenziali
1. Durata del contratto mesi 12 (dodici) di servizio, a decorrere presumibilmente dal
mese di gennaio 2020, con la facoltà di prosecuzione del servizio per ulteriori mesi 12
(dodici) ai sensi dell’art. 60 del codice dei contratti e compatibilmente con la proroga
del progetto da parte della RAS.
2. L’importo complessivo posto a base della procedura di gara è euro 148.889,79 (Euro
centoquarantottomilaottocentoottantanove/79) oltre agli oneri di legge, di cui €
136.508,50 (Euro Centotrentaseimilacinquecentoeotto/50) per le spese del personale
non soggette a ribasso, ed esenti IVA ai sensi del D.P.R. n. 633/1972, art. 10, c. 20 e c.
22 , €. 12.141,29 (Euro dodicimilacentoquarantuno/29), al netto dell’IVA per spese

generali soggette a ribasso; € 240,00 (Euro Duecentoquaranta/00) al netto dell’IVA, quali costi
per la sicurezza per rischi da interferenze non soggetti a ribasso.
Modalità di scelta del contraente
La scelta del contraente viene effettuata mediante rinnovo della procedura di affidamento ai
sensi dell’art. 60 (Procedura aperta) del D.Lgs. 50/2016 attraverso pubblicazione di apposito
Bando di gara nella piattaforma Sardegna Cat – Categoria del servizio CAT 26 (Servizi
Culturali) – CPC 96 – CPV 92511000-6 (Servizi di biblioteca)
Pubblicità atti di gara
Gli atti di gara sono stati pubblicati all’albo pretorio dell’Ente, nella sezione “Amministrazione
trasparente” del sito istituzionale del comune di Siniscola e nella piattaforma Sardegna Cat.
Termine ultimo per la presentazione delle offerte:
Ore 18 del 11.11.2019 come da Bando di gara.
N. offerte pervenute: 2 così come appresso:
N.
Ragione Sociale
Sede legale
1

Cooperativa per i
Servizi Bibliotecari

2

Sisar s.a.s

P.Iva/C.F

Via Silone 2 – 08100 Nuoro

00741630917

Viale Monastir Km 9,100 -09028 Sestu

02347940922

Risultati finali dei lavori della Commissione di gara:
N.
1

DITTE

Offerta Tecnica
(Massimo 90 punti)

Cooperativa
per i Servizi
Bibliotecari

2

87,00

69,00
Sisar s.a.s

Offerta economica
(massimo 10 punti)
1,828
(percentuale di ribasso
offerto 5,85%)
Importo offerto €
11.431,02454
10,00
(percentuale di ribasso
offerto 32%)
Importo offerto €
8.256,0772

Esiti finali espressi dalla Commissione di gara:
1.Ditta aggiudicataria:

Totale
(massimo 100 punti)

88,828/100

79/100

La Commissione Giudicatrice viste le risultanze di gara propone l’aggiudicazione per
affidamento del servizio di gestione del sistema bibliotecario urbano di Siniscola, di La Caletta e
del punto di prestito di S. Lucia per la durata di n. 12 mesi, con un punteggio complessivo pari a
88,828/100, per l’importo di aggiudicazione di € 148.179,52 esente Iva ex art. 10 Dpr 633/72,
comprensivo anche dei costi della manodopera non soggetti a ribasso (€ 136.508,50) e dei costi
sulla sicurezza non soggetti a ribasso (240,00) come di seguito indicato:

Aggiudicatario
P.Iva/C.F.

Cooperativa per i
Servizi Bibliotecari
P. Iva/CF:
00741630917

Importo non Importo
soggetto a
soggetto a
ribasso a)
ribasso b)

136.508,50

12.141,29

Importo
offerto
c) sull’importo
soggetto a
ribasso
11.431,02454

Percentua
le di
Prezzo di
ribasso Oneri per la aggiudicaz
sull’impo sicurezza ione
rto
non soggetti esente da
soggetto a a ribasso
iva
ribasso d)
a)+ c) + d)

5,85%

240,00

148.179,52

Via Silone 2
08100 Nuoro
Secondo classificato in via provvisoria, fatte salve le ulteriori verifiche e determinazioni
dell’amministrazione è la Ditta Sisar s.a.s con sede a Sestu in Viale Monastir Km 9,100 -09028
Sestu, con un punteggio complessivo pari a 79/100, con un importo offerto pari ad € 8.256,0772
(sull’importo soggetto a ribasso pari ad € 12.141,29), per un importo complessivo pari ad €
145.004,58 comprensivi anche di costi della manodopera non soggetti a ribasso (€ 136.508,50) e dei
costi per la sicurezza non soggetti a ribasso (€ 240,00).

Firmato
Il Responsabile del Servizio
Dr.ssa Donatella Pipere

