Città di Grosseto
Settore: ORGANIZZAZIONE, RISORSE UMANE E SISTEMI
INFORMATIVI
Servizio: BIBLIOTECA, MUSEI E TEATRI

Determinazione Dirigenziale n° 444 del 10/03/2020
Oggetto: Procedura di gara aperta svolta in modalità telematica per l'affidamento del servizio
di catalogazione per il sistema documentario integrato degli Enti Locali della provincia di
Grosseto con uso del software gestionale CLAVIS NG - CIG 8145875CB1.
Ammissione/esclusione dei concorrenti.
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n° 2871 del 31/12/2019, recante oggetto: “Servizio di
catalogazione informatizzata del patrimonio documentario e multimediale e servizio di supporto al
funzionamento e gestione del polo catalografico SBN per il Sistema documentario integrato degli
enti locali della Provincia di Grosseto (SDIG). Determinazione a contrarre e avvio procedura di
gara. CIG 8145875CB1”, con la quale si provvedeva ad avviare la procedura aperta in oggetto in
conformità all'art.60 del D.Lgs.50/2016, da espletarsi con modalità telematica mediante la
piattaforma regionale denominata START della Regione Toscana, da esperire con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95 del D. Lgs. 50/2016, con
ripartizione del punteggio massimo attribuibile nel modo seguente: 80 punti all'offerta tecnica
qualitativa, 20 punti all'offerta economica;
Dato atto che con la medesima determinazione si individuava altresì, ai sensi dell’art.31 del
D.Lgs.50/2016, quale Responsabile Unico del Procedimento Anna Bonelli, funzionario responsabile
del Servizio Biblioteca, Musei e Teatri;
Visto il bando di gara così pubblicato:
- pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 6 il 17.01.2020 ;
- pubblicazione Amministrazione trasparente il 17.01.2020
- pubblicazione su SITAT SA il 17.01.2020
- pubblicazione su Albo on line il 18.01.2020
- pubblicazione su SIFIC Srl il 18.01.2020
Tenuto conto che la gara è gestita interamente con modalità telematica e che la documentazione è
stata pertanto presentata in formato elettronico sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della
Toscana denominato START – Sezione Comune di Grosseto, indirizzo internet
https://start.toscana.it/ ;
Dato atto che alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, indicati nei documenti di
gara alle ore 18:00 del 21/02/2020, sono pervenute n° 2 offerte dai seguenti operatori economici:

COOPERATIVA TESAURO A.R.L. sede legale in Grosseto Viale Stati Uniti d’America ,
15/C - C.F. e P.IVA 01210820534;
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MICROSTORIA SOC. COOP. SOCIALE sede legale in Rosignano Marittimo (Li) Via
della Repubblica, 64 - C.F. e P.IVA 01371740497;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 77 del citato D.Lgs. n.50/2016, con disposizione dirigenziale
n. 128 del 25/02/2020 è stata nominata la commissione di gara, così composta:
- Nazario Festeggiato (Dirigente), presidente;
- Patrizia Mannini – (Istruttore Direttivo Amministrativo titolare di P.O), componente;
- Loredana Repola – (Istruttore Direttivo Amministrativo titolare di P.O), componente;
individuando la dipendente Lorella Formica, assegnata al Servizio Biblioteca, Musei e Teatri, per le
funzioni di segretario/a verbalizzante;
Dato atto che l’atto di nomina, unitamente ai C.V. e alle dichiarazioni rese ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia dai suddetti componenti la commissione, sono stati pubblicati sul sito
“Amministrazione trasparente” del Comune – sez. “Bandi e gare”;
Ricordato che, come previsto all’art. 6 del disciplinare di gara , la Stazione appaltante in seduta
pubblica è tenuta a verificare le condizioni di partecipazione ed a procedere all’abilitazione alla
gara dei concorrenti;
Considerato che la seduta pubblica di gara per l'apertura delle offerte è stata convocata per le ore
10:00 del giorno 25/02/2020;
Visto a tal proposito il verbale della seduta pubblica n°1 del 25/02/2020;
Preso atto che nel corso dell’esame della documentazione amministrativa, svolto nella suddetta
seduta ad opera del RUP e della commissione giudicatrice, sono state riscontrate in capo ad
ambedue gli operatori economici carenze nella documentazione prodotta, dettagliatamente
esplicitate nel citato verbale n° 1, ritenute sanabili attraverso l'attivazione della procedura di
soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83 c. 9 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art.5 disciplinare;
Rilevato che in data 26/02/2020 è stato pertanto avviato sub-procedimento del cosiddetto soccorso
istruttorio nei confronti di Cooperativa Tesauro A.R.L e Microstoria Soc. Coop. Sociale,
mediante richiesta di regolarizzazione documentale trasmessa a mezzo PEC con n° di protocollo,
rispettivamente, 2020/0030132 e 2020/0030152, prevedendo quale termine ultimo per la
restituzione della documentazione integrativa le ore le ore 10:00 del giorno 04/03/2020;
Dato atto che, entro il suddetto termine, ha dato riscontro alla suddetta richiesta solamente
l’operatore economico Cooperativa Tesauro A.R.L ;
Visto il verbale n° 2 relativo alla seduta pubblica del 05/03/2020, convocata per la disamina delle
risultanze della procedura di soccorso istruttorio e per la valutazione in ordine alla correttezza
formale delle offerte tecniche qualitative;
Rilevato che la documentazione trasmessa ai fini della regolarizzazione, entro i termini previsti, da
parte dell’operatore economico Cooperativa Tesauro A.R.L è stata ritenuta idonea e sufficiente ad
integrare e regolarizzare le carenze segnalate;
Preso atto della regolarità formale dell’offerta tecnica presentata dal suddetto concorrente,
riscontrata nella seduta pubblica del 05/03/2020;
Rilevato altresì che l’operatore economico Microstoria Soc. Coop. Sociale non ha fatto pervenire
alcuna risposta;
Dato atto che l'inutile decorso del termine di regolarizzazione determina l'esclusione dalla gara, ai
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sensi dell'art. 83 del Codice e dell’art.5 del Disciplinare;
Dato atto, inoltre, che il citato operatore Microstoria soc.coop. sociale, con mail inoltrata alla
scrivente in data 04/03/2020, ha comunicato l’intenzione di non partecipare alla gara;
Visti il D.Lgs. 33/2013 e l’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;
Richiamato l’art. 76 comma 2-bis e comma 5 lettera b) del D. lgs. n. 50 del 2016;
Richiamate le Linee Guida n. 3 di attuazione dell'art. 31, comma 5 D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50
Approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n.1096 del 26 ottobre 2016
aggiornate al D.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017;
DICHIARA
Di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, e che non sussistono
gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di
cui al presente provvedimento, in capo all'istruttore ed estensore materiale dell'atto, né in capo al
Responsabile del procedimento/Funzionario Responsabile;
DETERMINA
1.

Di approvare le risultanze delle operazioni di gara relative alla procedura in oggetto di cui ai
verbali delle sedute pubbliche n°1 del 25/02/2020 e n° 2 del 05/03/2020, agli atti d'ufficio e che
qui vengono richiamati per valere ad ogni effetto;

2.

Di dare atto che per l’operatore economico Cooperativa Tesauro A.R.L è stata riscontrata
la presenza e la regolarità di tutta la documentazione amministrativa prevista dagli atti di gara;

3.

Di dare atto che è stata altresì riscontrata la presenza e la regolarità formale della busta
tecnica presentata dal sopra citato concorrente;

4.

Di disporre, pertanto, l’ammissione dell’operatore economico Cooperativa Tesauro A.R.L
sede legale in Grosseto Viale Stati Uniti d’America , 15/C - C.F. e P.IVA 01210820534, alla
fase di valutazione dell’offerta tecnica , demandata alla commissione giudicatrice nominata
ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs 50/2016 e composta come indicato in premessa;

5.

Di disporre l'esclusione dell’operatore economico Microstoria Soc. Coop. per inutile decorso
del termine di regolarizzazione indicato nell'ambito della procedura di soccorso istruttorio,
attivata ai sensi dell'art.83 co.9 del Codice dei Contratti Pubblici, come meglio esplicitato nel
verbale n° 2 del 05.03.2020;

6.

Di pubblicare il presente provvedimento sul profilo del committente nella sezione
“Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 29 del Codice;

7.

Di comunicare il presente provvedimento a mezzo PEC entro cinque giorni della sua adozione
ai sopracitati concorrenti, ai sensi dell’art. 76 co. 2-bis del Codice Appalti

Il responsabile unico del procedimento
dr.ssa Anna Bonelli
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