
Istituzione Biblioteca Città di Arezzo
Provvedimento

Classificazione: V - 20110000008         

Arezzo,  25/06/2021

Provvedimento n.  22     

OGGETTO  : PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI
BIBLIOTECARI  PER  LA  BIBLIOTECA  CITTÀ  DI  AREZZO
MEDIANTE  PROCEDURA  TELEMATICA  START  CIG
8732320A6B. Ammissioni/esclusioni alla selezione.

Il Direttore

Il Direttore 

Richiamato il provvedimento n° 14/2021, cui si fa rinvio, con cui è stata disposta l’attivazione di
una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., comma 2 lettera b), per
l’affidamento dei  servizi bibliotecari per l'Istituzione Biblioteca-Città di Arezzo per la durata di tre
anni, salvo proroga;

Dato atto che entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte (ore 13,00 del 14/06/2021)
sono pervenute le offerte dei seguenti quattro operatori economici:

-Co.n.ser.  società cooperativa  con sede in Perugia- Via Madonna Alta 142 – P.IVA 01752380541 ;

-Biblion s.c. Con sede in Torino- Corso Francia 15 – P.IVA 05234730017;

-Cooperativa sociale il Cosmo  con sede in Rosignano Marittimo (Livorno) -Via Mascagni 7/9 –
P.IVA 01236010490 ; 

-Pleiades  società  cooperativa  sociale  onlus con sede  in  Siena- Via  G.  Donizetti  10-16 – P.IVA
0097831022 ;

Atteso che nella prima seduta pubblica, tenutasi in videoconferenza alle ore 10,00 del 15/06/2021 il
Rup  ha  provveduto  a  controllare  la  correttezza  formale  della  documentazione  amministrativa
presentata, rinviando a successiva seduta la declaratoria dell’ammissione degli operatori economici,
previo esame sostanziale e dettagliato  della documentazione presentata;

Viste le risultanze del verbale redatto in data 25/06/2021 di verifica da parte del RUP dei requisiti
di  partecipazione nell'ambito della  procedura negoziata  per l'affidamento dei servizi  bibliotecari
mediante procedura telematica Start – CIG 8732320A6B ;



Ritenuta la propria competenza in materia, ai sensi dell’art. 107 del T.U. 267/2000, dello Statuto
del Comune di Arezzo e del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, nonché
della Determinazione Organizzativa n° 216 del 5/5/2021;

DETERMINA

 di approvare il verbale redatto in data 25/06/2021 acquisito agli atti d'ufficio di verifica da
parte  del  Rup  dei  requisiti  di  partecipazione  nell'ambito  della  procedura  negoziata  per
l’affidamento  dei   servizi  bibliotecari  per  l'Istituzione  Biblioteca-Città  di  Arezzo  per  la
durata di tre anni, salvo proroga, mediante procedura telematica Start CIG 8732320A6B, dei
seguenti operatori economici:

-Co.n.ser.  società cooperativa  con sede in Perugia- Via Madonna Alta 142 – P.IVA 01752380541 ;

-Biblion s.c. Con sede in Torino- Corso Francia 15 – P.IVA 05234730017;

-Cooperativa sociale il Cosmo  con sede in Rosignano Marittimo (Livorno) -Via Mascagni 7/9 –
P.IVA 01236010490 ; 

-Pleiades  società  cooperativa  sociale  onlus con sede  in  Siena- Via  G.  Donizetti  10-16 – P.IVA
0097831022 ;

 di ammettere gli operatori economici alla procedura negoziata elencati di seguito:
-Pleiades  società  cooperativa  sociale  onlus con sede  in  Siena- Via  G.  Donizetti  10-16 – P.IVA
0097831022 ;
-Biblion s.c. Con sede in Torino- Corso Francia 15 – P.IVA 05234730017;

 di escludere dalle successive fasi della procedura i seguenti operatori economici:
-Co.n.ser.  società cooperativa  con sede in Perugia- Via Madonna Alta 142 – P.IVA 01752380541 ;
-Cooperativa sociale il Cosmo  con sede in Rosignano Marittimo (Livorno) -Via Mascagni 7/9 –
P.IVA 01236010490 ;

 di  sottoporre  la  valutazione  delle  offerte  tecniche  progettuali  presentate  dai  suddetti
operatori  economici  ammessi  nell'ambito  della  procedura  negoziata  all'apposita
Commissione tecnica nominata con provvedimento nr. 19/2021;

 di  pubblicare  il  presente  provvedimento  nel  sito  istituzionale  dell'Ente
(www.comune.arezzo.it) nella sezione Amministrazione trasparente.

Si  dà  atto  che  un  esemplare  del  presente  provvedimento,  corredato  del  visto  di  regolarità  contabile,  è
conservato nella raccolta degli atti ufficiali dell’Istituzione, previa pubblicazione all’Albo pretorio .

    Il Direttore Delegato
Dott.ssa Laura Guadagni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt.20 e 21 del D.Lgs.n.82/2005;

http://www.comune.arezzo.it/


sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Si informa che contro il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della Legge 7.8.90 n°241 e s.m.i., è
ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Toscana nei termini di 30 giorni secondo quanto previsto dall’art. 120
del D. Lgs. N°104/2010.


