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COMUNE DI GENOVA 

VERBALE di gara a procedura negoziata per l’affidamento in appalto della realizzazione di 

un sistema di servizi bibliotecari on-line integrati tra i Comuni della Città Metropolitana di 

Genova fruibile dalle biblioteche del Comune di Genova e da quelle della Città Metropolita-

na attualmente aderenti al Polo Interprovinciale Ligure (LI3). 

L'anno 2018, il giorno 27 del mese di Febbraio in Genova, in una delle sale del Matitone 

posto in Via di Francia al civico numero uno, è presente il Dott. Enrico Bazzurro nato a Ge-

nova il 29/06/1955 nella sua qualità di Dirigente e R.U.P., assistito dai dipendenti comunali 

di seguito indicati, in qualità di testi: 

Gloria Piaggio nata a Montevideo (U) il 28/06/1960 

Paolo Conti nato a Genova il 24/02/1963 

Emanuela Ferro nata a Savona il 29/04/1972  

altresì con funzioni di segretario verbalizzante: 

Gabriella Manari nata a Genova il 09/08/1956. 

Non sono inoltre presenti i rappresentanti delle ditte concorrenti. 

Il Responsabile del Procedimento 

f a     c o n s t a t a r e 

- che con determinazione dirigenziale n 2017-126.9.0.-75, regolarmente esecutiva, la Dire-

zione Sistemi Informativi - Settore Programmazione e Realizzazione, di concerto con la Di-

rezione Cultura – Settore Musei e Biblioteche, oggi Direzione Beni Culturali e Politiche 

Giovanili, e con la Direzione Pianificazione Strategica, Smart City, Innovazione d’Impresa e 

Statistica ha indetto procedura negoziata per l'affidamento in appalto della realizzazione di 

un sistema di servizi bibliotecari on-line integrati tra i Comuni della Città Metropolitana di 

Genova fruibile dalle biblioteche del Comune di Genova e da quelle della Città Metropolita-
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na attualmente aderenti al Polo Interprovinciale Ligure (LI3) per un importo stimato a base 

di gara di euro 167.000,00 (centosessantasettemila/00) I.V.A. al 22% esclusa; 

- che è stata fissata in data odierna alle ore 11:00 l'espletamento della procedura negoziata, 

come sopra prevista e che la modalità è stata avviata sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA) - RDO n. 1752095 - e che la scadenza del termine per la presenta-

zione delle offerte è stata fissata in data 19 Gennaio 2018 alle ore 12:00; 

- che sono stati inviati a presentare offerta n. 5.734 operatori economici e alla data di scaden-

za suindicata sono pervenute n. 2 offerte; 

- che nei documenti di gara sono state indicate le norme che verranno seguite per l'aggiudi-

cazione dell’appalto che avverrà ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 (codice) 

a favore della Società che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa indivi-

duata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;  

- che la gara in questione fa parte del percorso PON METRO 2014-2020 e che occorre porre 

attenzione al rispetto di tutti gli aspetti non soltanto sostanziali ma anche formali previsti dal 

percorso. A questo proposito il RUP mette in evidenza l’importanza di realizzare un sistema 

di servizi bibliotecari on line integrati e delle aspettative condivise dalla Civica Amministra-

zione e dalla Città Metropolitana volte a creare un’interfaccia al pubblico che consenta la di-

sponibilità di materiali documentali secondo modalità gestionali univoche. Il RUP rileva an-

cora la necessità di portare a compimento il progetto entro l’estate; 

- che occorre ora procedere all'espletamento della procedura negoziata come sopra fissata; 

quanto sopra considerato 

alle ore 11:25 il RUP dichiara aperta la seduta pubblica per lo svolgimento della procedura 

negoziata in oggetto e dà preliminarmente atto che sono pervenute, nei modi e termini fissati 

dall'avviso di gara, regolare offerta da parte degli operatori economici di seguito indicati: 
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1) SoSeBi S.r.l. con sede in Via dell’Artigianato 9 – 09122 Cagliari Iscrizione R.E.A. 

164711 Partita I.V.A. e iscrizione CCIAA 02145890923; 

2) Data Management Human Resource Management S.p.a. con socio unico con sede 

legale in Roma in Piazza Sant’Andrea della Valle n. 6 iscrizione R.E.A. 1527391 

Codice Fiscale e numero iscrizione 14530051003.  

Dopo aver proceduto all'apertura della “Busta n. 1 – Documentazione Amministrativa”, di 

ogni partecipante nell’ordine di ricezione, nonché all'esame della relativa documentazione 

presentata dalle predette Società, il RUP procede all’ammissione con riserva del concorrente 

della Società SoSeBi. e all’ammissione del costituendo raggruppamento temporaneo di im-

prese composto da Data Management Human Resource Management (capogruppo mandata-

ria del costituendo raggruppamento) e DM Cultura (mandante del costituendo raggruppa-

mento) preso atto che la società mandante, con atto di avvalimento, si obbliga, nei confronti 

del concorrente e della Stazione Appaltante, a fornire i propri requisiti di ordine speciale di 

cui è carente il concorrente e mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata 

dell’appalto.   

La Stazione Appaltante andrà a richiedere alla Società So.Se.Bi., sulla base del soccorso i-

struttorio di cui all’art. 83 comma 9 del codice, di integrare i requisiti di ammissione richiesti 

all’art. 1 del documento di gara “Condizioni particolari di fornitura” alle voci: tipologia e 

dettaglio della prestazione, importo contratto e data contratto. 

Alle ore 12:45 si dichiara conclusa la presente seduta pubblica e si rinvia la procedura a data 

da fissare. 

Il presente verbale previa lettura, approvazione e conferma, viene firmato dal R.U.P., dai te-

sti e dalla segretaria. 

La presente scrittura privata verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art.4 - parte II - 

del D.P.R. n.131 in data 26 aprile 1986. 
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RUP 
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Emanuela Ferro 

 

SEGRETARIA 

Gabriella Manari 


