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Determinazione Segreteria Affari Generali n. 59/2020 

 

Registro generale n. 333  del  10/07/2020 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

PREMESSO che: 

 

• con delibera della Giunta Comunale n. 13 del 23.01.2020 si dava indirizzo al Segretario Comunale 

di procedere all’affidamento del servizio di gestione della biblioteca comunale “Lidia Macchi” di 

Lavena Ponte Tresa per il periodo 2020 – 2023, con facoltà di ulteriore proroga biennale a 

discrezione dell’ente; 

• con determinazione reg gen. n. 93 del 14.02.2020 il Segretario Comunale, Responsabile del 

Settore Segreteria/Affari Generali, R.U.P della procedura, disponeva di avviare un’indagine di 

mercato per l’affidamento del servizio sopra indicato approvando contestualmente  il capitolato 

speciale d’appalto, l’avviso di indagine di mercato e il relativo modello di istanza di 

partecipazione; 

• con determinazione reg gen. 198 del 07.05.2020 si avviava la procedura per all'affidamento del 

servizio di gestione della biblioteca comunale per il periodo triennio 2020-2023 attraverso 

procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016, invitando a partecipare l’unico 

operatore economico che aveva manifestato interesse ulteriori cinque operatori economici reperiti 

sulla piattaforma telematica Sintel di Aria spa Regione Lombardia, procedendo all’aggiudicazione 

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D. Lgs. 50/2016;  

• che entro il termine di scadenza fissato alle ore 12,00 del  23.05.2020 sono pervenute le offerte dei 

seguenti operatori economici: 

 

 Operatore Economico Concorrente P.IVA Data e ora 

caricamento offerta 

1 Cooperativa CaeB 1589957406670 20.05.2020 -   8.50.06 

2 Biblion s.c.  05234730017 21.05.2020 - 11.22.44 

3 Co.librì Società cooperativa sociale - 

Onlus 

02105200170 22.05.2020 - 12.09.24 

 

• con determinazione reg gen. n. 298 in data 16.06.2020 veniva nominata, ai sensi dell’art. 77 del 

D.Lgs. n. 50/2016 la Commissione giudicatrice di gara relativa alla procedura negoziata di 

all'affidamento del servizio di gestione della biblioteca comunale per il periodo triennio 2020-

2023; 

 

VISTI: 

• il verbale di gara n. 1 del 16.06.2020 nel quale si dà atto dell’avvenuta verifica dei requisiti di 

ammissione e della documentazione amministrativa presentata e relativa integrazione del 

19.06.2020 di ammissione di tutti e tre gli operatori economici partecipanti alle successive fasi di 

gara;  

• il verbale di gara n. 2 del 07.07.2020 relativo alla seduta riservata della commissione giudicatrice 

per l’attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche ammesse alla gara; 

• il verbale di gara n. 3 del 07.07.2020   relativo alla seduta economica pubblica tenutasi  in data 

07.07.2020 successivamente alla seduta di attribuzione dei punteggi relativi all’offerta tecnica con 

la quale sono stati attribuiti i relativi punteggi alle offerte economiche e aggiudicata 

provvisoriamente la procedura alla Cooperativa CAeB con sede in Milano; 

 



VISTO il decreto legislativo 18.04.2016 n. 50 ed in particolare gli artt. 32, comma 5 e seguenti e 33, 

comma 1, in merito all’aggiudicazione del servizio; 

 

DATO ATTO che la Stazione appaltante ha avviato i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni espresse 

dall’operatore economico aggiudicatario provvisorio e quindi sul possesso dei requisiti per la 

partecipazione alla gara, di cui agli articoli 80 e 83 del D.lgs 50/2016;  

 

RITENUTO di approvare i verbali di gara di cui sopra e procedere alla loro pubblicazione sul sito 

istituzionale dell’ente;   

 

DI DEMANDARE ad atto successivo all’effettuazione dei suddetti controlli l’aggiudicazione definitiva 

della procedura e l’assunzione dell’impegno di spesa per l’esecuzione del servizio; 

 

VISTE:  

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 23.12.2019, immediatamente esecutiva, con cui 

è stato approvato il D.U.P. anno 2020; 

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 23.12.2019, immediatamente esecutiva, con cui 

è stato approvato il Bilancio anno 2020; 

• la delibera di Giunta Comunale n. 1 del 09.01.2020, immediatamente esecutiva, di assegnazione 

del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e obiettivi anno 2020; 

 

VISTO il decreto del Sindaco n. 24 del 29.05.2019 di attribuzione delle Responsabilità del Settore 

Segreteria - Affari Generali e Risorse umane; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. Di approvare, per i motivi espressi in premessa, i verbali di gara relativi alla procedura di 

affidamento del servizio di gestione della biblioteca comunale “Lidia Macchi” di Lavena Ponte 

Tresa per il periodo 2020 – 2023, con facoltà di ulteriore proroga biennale a discrezione dell’ente, 

codice CIG 8254382383 CUI S004050701292020000003 esperita mediante piattaforma 

telematica di e-procurement Sintel di Aria Spa Regione Lombardia, id. 124286921. 

 

2. Di disporre la pubblicazione dei sopra citati verbali sul sito istituzionale dell’ente nella sezione 

Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti 

 

3. Di iscrivere il presente atto nel registro delle determinazioni, disporne la raccolta nell’archivio 

comunale e conseguentemente la pubblicazione sull’Albo Pretorio on line all’indirizzo 

www.comune.lavenapontetresa.va.it 

 
 

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
         Dott.ssa Maria Conte 

 

Il presente documento  viene letto, confermato, sottoscritto digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 

dicembre 2000 n. 445 nonché dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e smi e trasmesso per la pubblicazione 

all’Albo Pretorio online. 

 

 

 
 


