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OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE P ER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LIBRI,
PUBBLICAZIONI E P RODOTTI MULTIMEDI ALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - TRI ENNIO 20172019. CIG ZC31FF1353

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ISTRUZIONE E CULTURA
RICHIAMATE:
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 09/03/2017 con la quale, ai sensi del D. Lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii, è stato approvato il Bilancio di previsione armonizzato per il triennio 2017/2019 e la
successiva variazione n. 1 disposta con deliberazione consiliare n. 29 dd. 17/07/2017, ove è stato tra
l’altro finanziato il capitolo di spesa n. 1522/1 “Acquisto giornali, riviste e pubblicazioni”;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 109 dd. 04/ 09/2017 con la quale sono stati approvati il Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) e il Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO) relativi all’anno 2017;
CONSIDERATO necessario provvedere all'acquisto di libri, pubblicazioni e prodotti multimediali (DV D, BluRay ecc…) per incrementare e aggiornare il pat rimonio della Bibliotec a Comunale al fine di offrire all’utenza
di ogni età (adulti, ragazzi, bambini) un s ervizio efficiente e di qualità anche attraverso nuovi titoli e s upporti
per le diverse aree tematiche di interesse, tenuto conto delle novità presenti sul mercato edit oriale italiano e
considerate le richieste da parte dei numerosi fruit ori;
RITENUTO di procedere all’affidamento in parola relativo al triennio 2017-2019 al fine di provvedere ad un
costante aggiornamento delle raccolte mediant e ordini di prodotti librari e multimediali da trasmettere alla
ditta affidat aria, di volta in volt a selezionati dal pers onale della Biblioteca attraverso ricerche su riviste e siti
web di settore, bibliografie t ematiche, sulla base dei “desiderat a” dell’utenza, dei progetti e delle iniziative
promosse dalla Biblioteca anche in collaborazione con le strutture scolastiche e le associazioni del territorio;
VISTO che l’art. 7, comma 2 del d.l. 52/2012, convertito con l. n. 94/2012, sancisce che le pubbliche
amministrazioni “…… per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono
tenute a fare ricorso al Mercat o Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ……'';
RISCONTRATO che:
- la fornitura oggetto dell’affidamento rientra nel catalogo prodotti di cui al B ando “Forniture di prodotti alle
Pubbliche Amministrazioni” per la categoria “Libri, prodotti editoriali e multimediali”, previsto per
MEPA da COSIP;
- sul sito www. acquistinretepa.it, alla data della presente determinazione, sono presenti varie ditte che si
occupano di fornitura libri, pubblicazioni e prodotti multimediali;
RILEV ATO che trattandosi di mera fornitura ai s ensi dell’art. 26, comma 3-bis del d.lgs. 81/2008 non è
necessaria la redazione del Documento Unico di Valut azione dei Rischi da Interferenza (DUV RI) e pertanto i
relativi oneri per la sicurezza sono pari a € 0,00;
RITENUTO:
• di procedere all’affidament o della fornitura in oggetto mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.
36 comma 2 lett. b) d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con ricors o al MEPA (Mercato Elettronico per la
Pubblica Amministrazione) mediant e RDO (Richiesta di Offerta) con invito a sette operatori economici
alle condizioni indicate negli allegati Capitolat o Speciale descrittivo e prestazionale e lettera di invito
per un importo a base di gara di € 28.900, 00 di cui € 26. 000, 00 per libri e pubblicazioni (IVA assolta
all’editore ai s ensi dell‘art. 74 del DPR n. 633/72) e € 2. 900, 00 per prodotti multimediali (IVA 22%
esclusa), trasporto incluso e oneri di sicurezza per rischi da interferenza pari a € 0,00, alle Condizioni
Generali di Contratto relative al Bando CONSIP sopra citato e alle condizioni particolari di contratto
del Capitolat o Speciale descrittivo e prestazionale allegato al present e atto;
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•

•
•
•

di non suddividere il pres ente appalto in lotti funzionali di cui all’art. 3, comma 1, lettera qq), del
Codic e o in lotti prestazionali di cui all’art. 3, comma 1, lettera ggggg) del Codice, per uniformità della
fornitura resa, considerato anche il fatto che la ripartizione in lotti non renderebbe l’appalto
economic ament e interessante;
di chiedere agli operatori economici concorrenti la presentazione della garanzia provvisoria nella
misura ridotta dell’1%, poiché trattasi di mera fornit ura di materiale c on caratteristiche standardizzate,
costituita come indicato nell’art. 93 del Codice;
di aggiudicare il servizio con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4, lett. b e c del
d.lgs. 50/20216 e ss.mm.ii.;
stabilire il termine per la presentazione dell’offerta in un intervallo di tempo non inferiore a 15 giorni
naturali e consecutivi decorrenti dalla data di invito a partecipare alla R. D.O.;

RICORDATO che, come indicato nel suddetto Capitolato Speciale:
• l’Impresa A ggiudicataria deve effettuare la fornitura fino al raggiungimento dell’import o totale sopra
dettagliat o pari a € 28.900,00=, nel rispetto della percentuale unica di sconto offerta in sede di gara;
• i corrispettivi cont rattuali verranno determinati dal prezzo di c opertina apposto dall’Editore, ridotto
della percentuale unica di sconto offerta in sede di gara e valida sia per i materiali librari sia per quelli
multimediali.
RITENUTO di approvare i seguenti allegati al presente provvediment o, che ne formano parte integrante e
sostanziale:
- Disciplinare di gara e relativi allegati;
- Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale;
- Elenco delle Ditte da invitare;
DATO ATTO che è necessario mantenere riservato l’elenco delle Ditte da invitare a gara fino alla data di
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;
RITENUTO di riservarsi di adottare proprio successivo provvedimento per l’individuazione del credit ore e per
l’impegno di spesa da prevedersi all’apposito capitolo di bilancio;
VISTI:
- il d.lgs. n. 118 del 23.06.2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilanci delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della
l. n. 42 del 05.05.2009” cos ì come modificato ed integrato dal d.lgs. 126/2014;
- lo Statuto Comunale;
- il d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinament o degli Enti Locali”;
- il Regolamento di contabilità dell’Ente, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del
28.06. 1996;
- l’atto sindacale prot. n. 39019 del 22.12.2016 di conferimento al dott. Alessandro Spinelli dell’incarico di
posizione organizzativa dell’Area A ffari Generali;

DET ERM IN A
per i motivi citati in premessa che qui si hanno per richiamati;
1.

di procedere all’affidamento della fornitura di libri, pubblicazioni e prodotti multimediali mediante
ricorso al MEPA (Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione) mediante RDO
(Richiesta di Offerta) con invito a cinque operatori economici alle Condizioni Generali di
Cont ratto relative al B ando “Forniture di prodotti alle Pubbliche Amministrazioni” per la categoria
“Libri, prodotti editoriali e multimediali” di CONSIP e alle condizioni particolari di contratto
del Capitolat o Speciale descrittivo e prestazionale allegato al present e atto;

2.

di dare atto che l’ammontare complessivo della fornitura è pari a €28.900,00 di cui € 26.000,00
per libri e pubblicazioni (IVA assolta all’editore ai sensi dell‘art. 74 del DP R n. 633/72) e €
2.900, 00 per prodotti multimediali (IVA 22% esclusa), trasporto incluso e oneri di sicurezza per
rischi da interferenza pari a € 0,00;

3.

di aggiudicare il servizio con il c riterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4, lett. b e c
del d.lgs. 50/20216 e ss.mm.ii.;

4.

di precisare, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che:
il fine che s’intende perseguire con l’affidamento in oggetto è quello di incrementare
e aggiornare il patrimonio della Biblioteca Comunale ad uso dell’utenza;
l'oggetto del contratto è l’ac quisto di libri, pubblicazioni e prodotti multimediali;
la modalità di scelta del contraente e quella della proc edura negoziata ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. b) d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
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5.

di approvare i seguenti documenti di gara allegati al presente atto e facenti parte integrante e
sostanziale:
- Disciplinare di gara e relativi allegati;
- Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale;
- Elenco delle Ditte da invitare;

6.

di mantenere riservat o l’elenco delle Ditte da invitare a gara fino alla data di scadenza del
termine fissato per la presentazione delle offerte;

7.

di non suddividere il pres ente appalto in lotti funzionali di cui all’art. 3, comma 1, lettera qq), del
Codic e o in lotti prestazionali di cui all’art. 3, comma 1, lettera ggggg) del Codice, per uniformità
della fornitura resa, considerato anche il fatto che la ripartizione in lotti non renderebbe l’appalto
economic ament e interessante;

8.

di chiedere agli operatori economici concorrenti la pres entazione della garanzia provvisoria nella
misura ridotta dell’1%, poiché trattasi di mera fornitura di materiale con caratteristiche
standardizzate, costituita come indicato nell’art. 93 del Codice;

9.

di stabilire il t ermine per la presentazione dell’offert a in un intervallo di tempo non inferiore a 15
giorni naturali e cons ecutivi dec orrenti dalla data di invito a partecipare alla R.D.O.;

10. di dare atto c he la liquidazione della fattura sarà effettuata dal Responsabile del Servizio previa
presentazione di regolare fattura, verifica della conformità della fornitura e dell’osservanza dei
tempi di consegna di tutto il materiale rispetto al Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale
nonché di acquisizione di DURC regolare;
11. di dare atto che sarà adottato proprio successivo provvedimento per l’individuazione del
creditore e per l’assunzione dell’impegno di spesa sul capitolo di bilancio 1522/1 per il triennio
2017-2019;
12. di dare atto che il pagamento di quanto dovuto sarà effettuato tramit e bonifico su conto dedicato
ai sensi dell'art. 3 della l. n. 136/2010, previa specifica dichiarazione da parte del creditore.

IL RESP ONSAB ILE
DEL SERV IZIO IS TRUZIONE E CULTURA
(F.to dott. Alessandro Spinelli)
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato incaricato certifica che copia della presente determina viene affissa all’Albo Pretorio il 03/10/2017 e vi
rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 18/10/2017.
Addì 03/10/2017

L’IMPIEGATO INCARIC ATO
F.to Arianna Cristofoli
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