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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 7 del mese di Marzo 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 Genova il 

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

to 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 ha provveduto a richiedere l’integrazione, a mezzo MEPA, della documentazione pre-

sentata dalla Società So.Se.Bi. S.r.l. in ordine ai requisiti di ammissione come previsti nel 

documento di gara “Condizioni particolari di fornitura” in quanto non sufficientemente det-

tagliata. Con riferimento all’Elenco delle principali prestazioni di sviluppo e gestione di ap-

plicativi informatici la suindicata Società ha fatto pervenire, a mezzo MEPA, in data 5 marzo 

2018 il documento integrativo ed esaustivo in relazione ai requisiti di ammissione, regolar-

mente firmato dal legale rappresentante. 
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Il RUP procede, dopo avere dichiarato l’ammissibilità alla procedura di gara della Società 

So.Se.Bi. S.r.l., all’apertura delle offerte tecniche in ordine di ricezione. 

1. Società So.Se.Bi. S.r.l. 

L’offerta si compone dei seguenti documenti in ordine di apertura: 

- Team di professionisti e relative professionalità (numero pagine da 1 a 7); 

- Piano di progetto GANTT (numero pagine da 1 a 2); 

- Offerta Tecnica (numero pagine da 1 a 38); 

- Indicazione dell’indirizzo relativo al filmato raggiungibile via WEB (numero pagine da 1 a 

2). 

2. Data Management HRM e DM Cultura (costituendo RTI)  

  L’offerta si compone dei seguenti documenti in ordine di apertura: 

- Team di professionisti e relative professionalità (numero pagine da 1 a 15); 

- Allegato all’Offerta tecnica (numero pagine da 1 a 33); 

- Offerta tecnica (numero pagine da 1 a 40); 

- Indicazione dell’indirizzo relativo al filmato raggiungibile via WEB (numero pagine da 1 a 

2). 

- che occorre ora procedere alla valutazione delle offerte tecniche.  

Il RUP comunica che con Determinazione Dirigenziale 2018-100.0.0.-11 è stata nominata la 

Commissione giudicatrice per l’espletamento delle procedure di gara per la 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) - CIG. 7255587BCB - CUP: 

B31H17000030007 consegna, pertanto, la documentazione sopra elencata al Presidente 

della Commissione e dichiara conclusa la seduta alle ore 10,53. 
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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. 

 

RUP 

Enrico Bazzurro 

 

 TESTI 

Gloria Piaggio 

Paolo Conti 

Emanuela Ferro 

 

SEGRETARIA 

Gabriella Manari 


