Comune di Udine
Servizio Integrato Musei e Biblioteche

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Biblioteca Civica. Richiesta di Offerta tramite MEPA per l’affidamento del “Servizio
di digitalizzazione e produzione di file immagine e di metadati per la realizzazione di una
collezione digitale di manoscritti della Biblioteca Civica “Vincenzo Joppi” di Udine”.
Ammissione delle ditte alla procedura. (CIG. 78377213FA).
N. det. 2019/4650/75
N. cron. 491 del 02/04/2019

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 744 del 20/03/2019, è stata indetta una
procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 per l’affidamento del
“Servizio di digitalizzazione e produzione di file immagine e di metadati per la realizzazione di una
collezione digitale di manoscritti della Biblioteca Civica “Vincenzo Joppi” di Udine”, invitando alla
medesima i soggetti candidatisi a seguito di manifestazione di interesse;
PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. cron. 484 del 02/04/2019 si è
provveduto, ai sensi dell'art. 77 del D.lgs 50/2016, alla nomina della Commissione aggiudicatrice
incaricata di provvedere alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche presentate per la
procedura di gara di cui sopra;
PRESO ATTO che entro il termine fissato per la presentazione (ore 00:00 del 01/04/2019) è
pervenuta una domanda di ammissione da parte di:
• GAP Srl, con sede in via di Vigna Pia, 121, 00149 Roma, C.F. e P.IVA 04071081006;
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DATO ATTO che dal verbale della Commissione riunitasi in seduta pubblica in data 02
aprile 2019, si evince che il concorrente GAP Srl, con sede in Via di Vigna Pia, 121, 00149 Roma,
c.f. e P.I. 04071081006 è ammesso alla procedura di gara,
VISTO il D.lgs. 50/2016;
VISTO il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali”,
DETERMINA
1. di ammettere alla procedura negoziata la seguente ditta:
• GAP Srl, con sede in Via di Vigna Pia, 121, 00149 Roma, C.F. e P. IVA 04071081006;

2. di attestare, ai sensi dell'art. 147 del D.lgs. 267/2000 e dell'art. 10 del regolamento del sistema
integrato dei controlli interni del Comune di Udine, la regolarità tecnica del presente atto,
riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa svolta.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

dott. Romano Vecchiet

Comune di Udine – Determina n. 491 del 02/04/2019

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: VECCHIET ROMANO
CODICE FISCALE: ***********
DATA FIRMA: 02/04/2019 16:55:05

Atto n. 491 del 02/04/2019

