Comune di Udine
Servizio Integrato Musei e Biblioteche

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Biblioteca Civica. Aggiudicazione alla Società GAP srl mediante procedura
telematica su MEPA tramite RDO 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” (CIG: 78377213FA).
N. det. 2019/4650/79
N. cron. 508 del 09/04/2019

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Premesso che con determinazione dirigenziale n. 744 del 20/03/2019 è stata indetta la
procedura di 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”.
Richiamata altresì la determina n.484 del 02/04/2019 con la quale è stata nominata la
Commissione di Gara per l’espletamento della procedura;
Dato atto che entro la scadenza prevista delle ore 00:00 del 01 aprile 2019, è stata presentata
una sola offerta da parte della società GAP Srl, Via di Vigna Pia, 121, 00149 Roma, c.f. e P.I.
04071081006 che ha risposto alla RDO n. 2254285, presentando la sua offerta in Mepa per il
servizio in oggetto per un importo di € 92.500,00 + IVA (112.850,00 i.i.);
Visti i verbali della Commissione di Gara n.1 del 02/04/2019 e n. 2 del 03/04/2019, tutti
conservati agli atti;
Dato atto che al termine delle operazioni di gara, tramite la procedura telematica su MEPA
con RDO, viene aggiudicato l’affidamento del servizio alla società GAP Srl, Via di Vigna Pia, 121,
Comune di Udine – Determina n. 508 del 09/04/2019

00149 Roma, C.F. e P.I. 04071081006 al prezzo offerto di € 92.500,00 +iva
Dato atto che l’Amministrazione sta procedendo con i controlli previsti dalla legge e dai
documenti di gara sulle autocertificazioni prodotte dall’aggiudicataria;
Ritenuto, quindi, di disporre che la suddetta aggiudicazione a favore della società GAP Srl
sia pronunciata a pena di decadenza della stessa in caso di esito negativo dei detti controlli;
Precisato che, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, la Ditta appaltatrice è tenuta al rispetto
degli obblighi di legge al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi
all’appalto e che qualora la Ditta appaltatrice effettui transazioni senza avvalersi di banche o della
società Poste Italiane S.p.A., il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del
predetto art. 3della L. 136/2010;
Visto il D.lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali;
Visto il D.lgs. n. 33 del 14/03/2013;
Visto il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 Nuovo Codice degli Appalti Pubblici,
DETERMINA
1) di approvare, per i motivi esposti in premessa, le risultanze dei verbali n. 1 del
02/04/2019 e n. 2 del 03/04/2019 tutti conservati agli atti e inerenti alle operazione di
aggiudicazione della procedura di RDO indetta su MEPA;
2) di aggiudicare la gara alla società GAP Srl, Via di Vigna Pia, 121, 00149 Roma, c.f. e P.I.
04071081006 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” al prezzo di € 92.500,00 + IVA;
3) di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata attraverso l'invio
tramite MePA del Documento di Stipula sottoscritto con firma digitale da parte del
responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.lgs. n. 50/2016 e del
vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;
4) di dare atto che l’importo complessivo del contratto ammonta ad € 92.500,00 + IVA (€
112.850,00 I.I.);
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5) di precisare che la liquidazione avverrà su presentazione di regolari fatture secondo i
termini concordati;
6) di disporre, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 14.03.2013 n.33, la pubblicazione
integrale del presente atto nel sito istituzionale del Comune;
7) di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis 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
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