
Procedura di gara ex art.  36 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  per l'affidamento del  “Servizio di animazione 
culturale - museale e spettacolo dal vivo da realizzarsi presso i musei civici e privati convenzionati della Città  
di Pinerolo in occasione della quarta edizione della manifestazione  «La Notte delle Muse» - 16-17 maggio 
2020”, svolta attraverso Richiesta di Offerta n. 2490998 sul Me.P.A. (Smart C.I.G. Z312B82662).

 
ESITO

1) Descrizione appalto: Servizio di animazione culturale - museale e spettacolo dal vivo da realizzarsi presso i musei  
civici e privati convenzionati della Città di Pinerolo in occasione della quarta edizione della manifestazione «La Notte 
delle Muse» - 16-17 maggio 2020” (Smart C.I.G.  Z312B82662) –  manifestazione rinviata a data da destinarsi a causa 
dell'emergenza sanitaria CoVid-19;
2) Procedura di aggiudicazione: procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante 
pubblicazione sul sito internet Me.P.A. – CONSIP www.acquistinretepa.it di Richiesta di Offerta (R.d.O.) aperta a tutti  
i  fornitori  sul  Mercato Elettronico della  Pubblica  Amministrazione  (Me.P.A.)  abilitati  nella  categoria  oggetto  della  
R.d.O.;
3) Criterio di aggiudicazione:  offerta economicamente più vantaggiosa  individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
4) Numero offerte pervenute: n. 3 offerte (lotto unico)

CLASSIFICA

Graduatoria Concorrente
Punteggio tecnico 

attribuito dalla 
Commissione

Punteggio 
economico

Punteggio 
complessivo

1° ALL IN 1 s.r.l.s. 64,66 21,29 85,95
2° RST EVENTS s.r.l.s. 50,38 30,00 80,38
3° A.C. REVERSE 68,80 8,32 77,12

5)  Data  di  aggiudicazione:  determinazione  del  Dirigente  del  Settore  Istruzione-Informativo  meccanografico  n. 
296/2020, registrata al n. 266 in data 06/04/2020, esecutiva e dichiarata efficace in data 28/04/2020;
6) Aggiudicatario:
ALL IN 1 s.r.l.s., con sede legale in Cherasco (CN), Via delle Vigne, 9 (C.F. / p. IVA 03637000047);
7) Valore dell’offerta / ribasso percentuale sull'importo massimo a base di gara:
5,45% (cinquevirgolaquarantacinquepercento) al netto dell'IVA 22%;
8) Importo totale di aggiudicazione:
Euro 15.500,00 al netto di IVA 22% (ovvero Euro 18.910,00 IVA 22% inclusa);
9) Data di stipula del contratto: 30 aprile 2020;
10) Procedure di ricorso: al T.A.R. Piemonte ai sensi dell’art. 120 del Codice del Processo Amministrativo.

Pinerolo, 30 aprile 2020 
Il Responsabile Unico del Procedimento

Dirigente del Settore Istruzione-Informativo
(dott. Corrado Crepaldi)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 
82/2005 e rispettive norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

SETTORE ISTRUZIONE - INFORMATIVO
Servizio Biblioteca Civica “C. Alliaudi”
Ufficio Cultura
Via Cesare Battisti, 11 – 10064 Pinerolo (TO)
Tel. 0121/374505 - Fax 0121/76944
Codice Servizio 06.04. - Cod. estensore SC
e-mail: alliaudi@comune.pinerolo.to.it 
PEC: protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it 
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