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Oggetto: gara servizio di digitalizzazione del patrimonio storico cartaceo 
dell’Assemblea regionale siciliana articolata in due lotti. 

 
Con riferimento all'asta pubblica in oggetto il cui bando, inviato alla Gazzetta 

ufficiale dell’Unione europea il 13 ottobre 2014, è stato pubblicato nella stessa il 16 
ottobre 2014 al n. 2014/S99 – 351797, si rende noto che: 

 
- con Decreto del Presidente dell'Assemblea n. 325 del 22 luglio 2015, il " Lotto 1 – 

Digitalizzazione e riconoscimento OCR  della collezione cartacea del giornale L’ORA dal 1947 al 
2001”, è stato aggiudicato definitivamente alla Gestione Archivi srl, con sede a Zona 
Industriale Catania, XVI Strada Giuseppina Virlinzi, 70/74, che ha offerto il ribasso 
unico percentuale del 51,68% da applicare sul costo unitario di ciascuna pagina da 
digitalizzare posto a base di gara; concorrente che segue in graduatoria è la ditta 
Tabularasa Soc. Coop., con sede in Bologna via Michelino 113, che ha offerto il ribasso 
unico percentuale del 39,3% applicato sul costo unitario di ciascuna pagina da 
digitalizzare, posto a base di gara. 

                                                                            
- con Decreto del Presidente dell'assemblea n. 324 del 22 luglio 2015, il "Lotto 2 – 

Digitalizzazione e riconoscimento OCR  degli atti parlamentari dalla I alla XII legislatura”, è stato 
aggiudicato definitivamente alla Gestione Archivi srl, con sede a Zona Industriale 
Catania, XVI Strada Giuseppina Virlinzi, 70/74, che ha offerto il ribasso unico 
percentuale del 53,05% da applicare sul costo unitario di ciascuna pagina da digitalizzare 
posto a base di gara; concorrente che segue in graduatoria è la Soc. Coop. Sociale Eco-
Tourist, con sede in Catania via Vittorio Emanuele 89, che ha offerto il ribasso unico 
percentuale del 45,59% da applicare sul costo unitario di ciascuna pagina da digitalizzare 
posto a base di gara. 

                                                                                 
                                                                                
Il Responsabile del Procedimento 
        (dott. Angela Murana) 

 


