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Fascicolo n. 2021/441

OGGETTO:  Verbale di gara relativo alla procedura negoziata telematica mediante RDO sul
Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  (MePA)  svolta  dalla
Provincia di  Vicenza in  qualità  di  Stazione Unica Appaltante per conto del
COMUNE  DI  VICENZA  per  l'affidamento  del  servizio  di  assistenza
biblioteconomica  e  software  alle  biblioteche  del  Polo  regionale  del  Veneto
SBN VIA.
CIG 8683655ACA

VERBALE DI GARA N. 1
(Seduta virtuale)

Il  giorno 28   maggio     2021  ,  alle ore  09:35 , nella sede della Provincia di  Vicenza, contrà
Gazzolle n. 1, in seduta virtuale, sono presenti  i signori:
• dott.ssa Caterina Bazzan, in qualità di Presidente del seggio di gara, Dirigente dell’Area

Risorse e Servizi  finanziari  della Provincia,  in  sostituzione del  dott.  Angelo Macchia,
dirigente della S.U.A., giusta delega prot. n. 23085 del 28.05.2021, ai sensi dell’art. 107
del D. Lgs. n. 267/2000;

• dott.ssa Tiziana Mengaldo, in qualità di segretario verbalizzante, dipendente della S.U.A.
Provincia di Vicenza;

Premesso:

che la Provincia di  Vicenza agisce quale stazione unica appaltante per conto del
Comune  di  Vicenza,  il  quale,  con  propria  determinazione  a  contrarre  n.  14 del
25/03/2021 del  Direttore della Biblioteca Civica Bertoliana del Comune di Vicenza,
acquisita al protocollo provinciale in data 22/04/2021 n. 17169, ha indetto procedura
negoziata mediante RDO sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione per
l’appalto del servizio in oggetto, ex art. 1, comma 2, lettera b) del Decreto Legge n.
76/2020,  conv.  con  modificazioni  nella  l.  120/2020  e  del  Decreto  Legislativo  n.
50/2016,  con  il  criterio  di  aggiudicazione  dell’offerta  economicamente  più
vantaggiosa, ai sensi dell’art.  1 comma 3 del Decreto Legge n. 76/2020. conv. con
modificazioni nella l. 120/2020 e del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;

che mediante RDO n. 2801408 tramite il portale “Acquisti in rete PA” della Pubblica
Amministrazione  utilizzando  il  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione
(MePa), gestito da Consip Spa, sono stati invitati a presentare offerta tutti i fornitori
abilitati  in  MePa  al  bando  “SERVIZI/Servizi  professionali  relativi  al  Patrimonio
Culturale e restauro architettonico”;

che la data della presente seduta è stata comunicata tramite portale MePa/CONSIP 
nella sezione “Comunicazioni con i fornitori” in data 12/05/2021;
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che entro le ore  12:00 del giorno  27/05/2021, termine ultimo per la presentazione
delle  offerte,  è pervenuta  tramite  portale  MePa/CONSIP  l’offerta  di  CHARTA
COOPERATIVA SOCIALE con sede a Mantova – p. IVA  01574190201.

Presa visione delle domande pervenute, il Presidente e il segretario attestano, con la firma
del presente verbale, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 l’inesistenza di cause di incom-
patibilità e di  astensione di cui all’art. 77, comma 9 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

Il  Presidente procede  a  verificare  la  regolarità  della  documentazione  amministrativa
presentata  dal  concorrente  e  rileva  che  lo  stesso  non  ha  provveduto  al  pagamento  del
contributo A.N.A.C. a causa di un errore sul portale e pertanto viene ammesso con riserva di
integrazione ex art. 83 comma 9 del Codice da presentare entro e non oltre le ore 12.00 del
giorno 04/06/2021.

Il Presidente alle ore 09:55 chiude la seduta di gara aggiornandola, per la prosecuzione della
verifica della documentazione amministrativa al giorno 7 giugno 2021 ore 12:00, disponendo
che venga comunicata la data della nuova seduta a tutti i concorrenti tramite il Portale gare te-
lematiche.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Il Presidente – dott.ssa Caterina Bazzan
Il Segretario verbalizzante – dott.ssa Tiziana Mengaldo
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Fascicolo n. 2021/441

OGGETTO:  Verbale di gara relativo alla procedura negoziata telematica mediante RDO sul
Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  (MePA)  svolta  dalla
Provincia di  Vicenza in  qualità  di  Stazione Unica Appaltante per conto del
COMUNE  DI  VICENZA  per  l'affidamento  del  servizio  di  assistenza
biblioteconomica  e  software  alle  biblioteche  del  Polo  regionale  del  Veneto
SBN VIA.
CIG 8683655ACA

VERBALE DI GARA N. 2
(Seduta virtuale)

Il  giorno 7   giugno     2021  ,  alle ore  12:00 , nella  sede  della  Provincia  di  Vicenza,  contrà
Gazzolle n. 1, in seduta virtuale, sono presenti  i signori:
• dott.ssa Caterina Bazzan, in qualità di Presidente del seggio di gara, Dirigente dell’Area

Risorse e Servizi  finanziari  della Provincia,  in  sostituzione del  dott.  Angelo Macchia,
dirigente della S.U.A., giusta delega prot. n. 23085 del 28.05.2021, ai sensi dell’art. 107
del D. Lgs. n. 267/2000;

• dott.ssa Tiziana Mengaldo, in qualità di segretario verbalizzante, dipendente della S.U.A.
Provincia di Vicenza;

- Il Presidente, richiamata la precedente seduta virtuale in data 28.05.2021, riprende le
operazioni di gara relative alla procedura per l'appalto in oggetto.

Il  Presidente  procede  alla  verifica  della  documentazione  integrativa  inviata  il  giorno
01/06/2021 alle ore 15.57, dal concorrente CHARTA COOPERATIVA SOCIALE di Mantova,
attestandone la conformità a quanto richiesto.
Il Presidente dichiara, pertanto, il concorrente ammesso a partecipare alla gara. 

Il  Presidente  alle  ore 12:10 dichiara  chiuse  le  operazioni  di  verifica  amministrativa,
demandando alla commissione di gara l’esame delle offerte tecniche ed economiche.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Il Presidente – dott.ssa Caterina Bazzan
Il Segretario verbalizzante – dott.ssa Tiziana Mengaldo
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