
 
PROVINCIA  DI  BRINDISI  

----------ooOoo---------- 
 

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
 
 
N.      2119     del   31-12-2009 
 
 
 
SERVIZIO:  
 
UFFICIO: BIBLIOTECA 
 
OGGETTO: APQ “Sistema delle Biblioteche” “Catalogazione e digitalizzazione di testi 
e periodici di interesse storico locale” Aggiudicazione gara d’applato.  
 
 
 
 L’anno duemilanove, il giorno _______ del mese di ____________ 
 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 
 
 Visto che sulla determinazione in oggetto è stato acquisito, ai sensi dell’art. 64 comma 
5, dello Statuto della Provincia il parere del Segretario Generale di conformità alle 
leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così formulato:  Conforme 
 
Li, 31-12-2009 Il Segretario Generale 
 F.to  SPECCHIA VINCENZO 

 
Atteso che la gestione dell’Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista 
normativa contenuta nella legislazione vigente; 
 
 Attesa pertanto la propria esclusiva competenza; 
 



Premesso che: 
 
-con propria precedente determinazione  n. 1672 del 02.11.2009 si approvavano gli 

schemi relativi agli atti di avvio della procedura di gara mediante procedura aperta per  

l’” AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CATALOGAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DI PERIODICI, 

TESTI E DOCUMENTI DI INTERESSE STORICO LOCALE PRESSO LA BIBLIOTECA 

PROVINCIALE” come di seguito specificato 
 

• Allegato “A” – Bando di gara; 

• Allegato “B” – Capitolato Speciale d’Oneri; 

• Allegato “B Sub A” – Capitolato Tecnico 

• Allegato “B Sub1” – Fac simile dichiarazione merito direttore tecnico; 

• Allegato “B Sub2” – Fac simile dichiarazione merito ditta; 

• Allegato “C” – Fac simile presentazione documentazione tecnico-

amministrativa; 

• Allegato “D” – Fac simile Offerta Economica; 

• Allegato “E” – Bozza Contratto; 

• Allegato “001” – Dichiarazione ai sensi del Protocollo di legalità sottoscritto tra 

il Prefetto di Brindisi e il Presidente della Provincia di Brindisi; 

• Allegato “002” - Dichiarazione ai sensi del Protocollo di legalità sottoscritto tra 

il Prefetto di Brindisi e il Presidente della Provincia di Brindisi; 

 
- in data 9 novembre 2009 si procedeva alla pubblicazione del Bando di Gara sul 

sito Internet e all’Albo Pretorio della Provincia di Brindisi e, per estratto sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;  

 
- che nel termine stabilito dal Bando hanno inviato la propria offerta le seguenti 

Ditte: 
 

Numero 

d’ordine 

DITTA di 

1 
EUROSISTEMI S.r.l. RENDE (CS) 

2 R.T.I. ADACTA-FUTURANTICA FIRENZE-

PALERMO 

3 SPACE S.p.A. PRATO  

4 R.T.I. HUMANARES-COPAT CATANIA-

TORINO 

5 KLAUS S.r.l. TARANTO 

6 ONEWAYS S.r.l. TRIGGIANO 

(BA) 

7 CNI S.p.A. ROMA 



8 IMAGO Cooperativa A.r.l. LECCE 

9 STUDIO AMICA Soc. Cooperativa SANDONACI 

(BR) 

10 VISUP S.r.l. BRINDISI 

11 R.T.I. LA NOUVELLE-GESECO CASERTA-

TRANI 

 
Visti i n.6 verbali di gara rispettivamente in data: 26.11.2009; 27.11.2009; 17.12.2009; 
22.12.2009; 28.12.2009; 30.12.2009 allegati al presente atto per farne parte integrante 
e sostanziale; 
  
Visto il n. 6 verbale di gara da cui risulta che la Ditta  IMAGO Scarl corrente in Lecce è 
rimasta aggiudicataria provvisoria dell’appalto in oggetto; 
 
Valutato che l’offerta prodotta dalla Ditta IMAGO Scarl risulta congrua;  
 
Ritenuto in questa sede di approvare tutte le operazioni di gara, relative ai  verbali 
soprarichiamati  aggiudicando in conseguenza il servizio di che trattasi per l’importo di 
€. 100.000,00 IVA esclusa (20%) e alle condizioni tutte di cui all’offerta tecnica 
presentata dalla Ditta IMAGO Scarl di Lecce in sede di gara; 
 
Ritenuto, in via d’urgenza procedere alla consegna del servizio nelle more 
dell’acquisizione del DURC e della stipula del contratto; 
 
Dato atto che la spesa risulta impegnata con proprio atto n. 1672 del 02.11.2009 sul cap. 

5037 con  accertamento di detta somma sul cap. 1386; 
 
Visto il D.Lgs n.276/2000 
 
Vista la legge n.127/97 

 
D E T E R M I N A 

 
1. La premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
 
2. di approvare, come approva, i verbali della Commissione aggiudicatrice 

dell’appalto relativo all’” AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CATALOGAZIONE E 
DIGITALIZZAZIONE DI PERIODICI, TESTI E DOCUMENTI DI INTERESSE STORICO 
LOCALE PRESSO LA BIBLIOTECA PROVINCIALE”, allegati al presente atto per 
farne parte integrante e sostanziale, dai quali risulta aggiudicataria, in via 
provvisoria la Ditta IMAGO Scarl corrente in Lecce; 

 
3. di aggiudicare, in conseguenza, in via definitiva il su indicato servizio per 

l’importo di €. 100.000,00 IVA esclusa e alle condizioni tutte di cui all’”offerta 
tecnica” presentata dalla ditta IMAGO Scarl in sede di gara; 

 
4. di procedere alla consegna dei lavori nelle more della stipula del relativo 

contratto d’appalto che avverrà solo al deposito da parte della Ditta 
aggiudicataria del DURC regolare alla data dell’offerta (25.11.2009); 

 
5. di darsi atto che la spesa risulta impegnata con proprio atto n. 1672 del 

02.11.2009 sul cap. 5037 Titolo 2 – Funzione 03 – Servizio 01 – Intervento 01con  
accertamento di detta somma sul cap. 1386; 

 



6. Di incaricare quale responsabile del procedimento amministrativo ai sensi della L. 
n° 241 del 07.08.1990 l’istruttore GALIANO Evi in servizio presso la Biblioteca. 

 
 

IL DIRIGENTE 
 

                                                                                     F.to Dr. Cosimo CORANTE



 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Ai sensi dell’art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla 
regolarità contabile: 
Favorevole -sotto-impegno nr. 1013-1/09 gia contabilizzato sul cap. 5037  giusta Delibera G.P. nr. 
195  del 24/07/09. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to  PICOCO A.CARMELA 

_____________________________________________ 
 

 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta la prescritta copertura finanziaria, con la contestuale assunzione dell’impegno di spesa 
n°    del   

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

________________________________________________ 
 
 

RELATA  DI PUBBLICAZIONE  ED ATTESTAZIONE  ESECUTIVITA’ 
 

- Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio oggi 
……………….……………. e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al ……………………………. 
 

- Si attesta, altresì, che la presente determinazione, avendo ottenuto il visto di regolarità contabile sopra 
esposto, è esecutiva ad ogni effetto; 
 
 
Il Messo Notificatore       Il Responsabile 
            Segreteria Atti Amministrativi 
 
………………………………………….     …………………………………………………. 
 

 
Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 65, commi 3 e 4 dello Statuto Provinciale e dell’art. 

74, comma 3, del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, la presente determinazione 

viene trasmessa in copia: 

 

a) Al Sig. Presidente 

b) Ai Signori Assessori  

c) Al Sig. Segretario Generale 

d) Al Collegio dei Revisori  

 

Segreteria Atti Amministrativi 
 
……………………………………… 

IL RESPONSABILE  


