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COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 
 

N.RO DETERMINA DATA ADOZIONE PROPOSTA DA N.RO PROG. DATA PROPOSTA 

633 27/10/2017 SERVIZIO ISTRUZIONE E 
CULTURA 50 24/10/2017 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA DI LIBRI, PUBBLICAZIONI E PRODOTTI MULTIMEDIALI PER 

LA BIBLIOTECA COMUNALE TRAMITE RDO SU MEPA (CONSIP) E IMPEGNO DI SPESA A 
FAVORE DELLA DITTA LEGGERE SRL DI BERGAMO - CIG ZC31FF1353.  

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ISTRUZIONE E CULTURA 
 
RICHIAMATE: 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 09/03/2017 e ss.mm.ii. con la quale, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e 
ss.mm.ii, è stato approvato il Bilancio armonizzato per il triennio 2017/2019 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 per incrementare e aggiornare il 
patrimonio della Biblioteca Comunale al fine di offrire all’utenza di ogni età (adulti,  ragazzi, bambini) un servizio efficiente e di 
qualità anche attraverso nuovi titoli e supporti per le diverse aree tematiche di interesse, tenuto conto delle novità presenti sul 
mercato editoriale italiano e considerate le richieste da parte dei numerosi fruitori; 

RITENUTO di prevedere un costante aggiornamento delle raccolte per il triennio 2017-2019 mediante ordini di prodotti librari e 
multimediali da trasmettere alla ditta affidataria, di volta in volta selezionati dal personale della Biblioteca attraverso ricerche su 
riviste e siti web di settore, bibliografie tematiche, sulla base dei “desiderata” dell’utenza, dei progetti e delle iniziative promosse 
dalla Biblioteca anche in collaborazione con le strutture scolastiche e le associazioni del territorio; 

VISTI: 
• 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 Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ……''; 

• l'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/1996 così come modificato dall’art. 1 comma 502 della L. 208/2015 (Legge di 
Stabilità 2016) il quale prevede che le Pubbliche Amministrazioni “per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o 
superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico 
della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207”; 

RISCONTRATO che i beni oggetto dell’affidamento sono inseriti nel bando “Forniture di prodotti alle Pubbliche Amministrazioni” 
categoria prodotti “Libri, prodotti editoriali e multimediali”, e che sul sito www.acquistinretepa.it sono presenti diverse Ditte che 
offrono i prodotti necessari per far fronte alle diverse esigenze dell’Ente; 
 
RICHIAMATA la determinazione a contrarre n. 558 del 29/9/2017 con la quale è stata indetta una procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lett. b) d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii per l’affidamento della fornitura di libri, pubblicazioni e prodotti multimediali 
per la Biblioteca Comunale per il triennio 2017-2019, attraverso piattaforma  MEPA di cui al sito Acquistinretepa.it e ricorso alla 
procedura di R.D.O. (Richiesta di Offerta) ed è stato tra gli altri approvato il Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale 
contenente le condizioni particolari di contratto; 
 

DATO ATTO che, ai fini della qualificazione, i requisiti di capacità economico finanziaria non sono stati richiesti in quanto 
l’abilitazione delle imprese ai bandi del Mercato Elettronico presuppone già un fatturato specifico, realizzato nell’anno precedente 
alla presentazione della domanda, relativo al bando; 
 

RICORDATO quindi che con RDO n. 1696309 del 29/9/2017 (prot. n. 27149 del 29/9/2017) le seguente ditte :  
- CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT SRL - VIA I. NEWTON 13 - 31020 - VILLORBA (TV) 
- LEGGERE SRL - VIA PER GRUMELLO 57 - 24127 - BERGAMO (BG) 
- INTERNET BOOKSHOP ITALIA - VIA GIUSEPPE VERDI 8 - 20090 - ASSAGO (MI) 
- MF INGROSSO SPA - VIA G. VERDI, 8 - 20090 - ASSAGO (MI) 
- DEMEA CULTURA SRL - VIA EMILIO DE MARCHI , 75/77 - 00141 - ROMA (RM) 

sono state invitate, attraverso la procedura suddetta di RDO sul MEPA gestito da CONSIP, a presentare un’offerta per la fornitura di 
libri, pubblicazioni e materiale multimediale alle Condizioni Generali di Contratto relative al Bando CONSIP di cui sopra e alle 
condizioni particolari di contratto del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale, per un importo a base di gara pari a € 
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28.900,00 di cui € 26.000,00 per libri e pubblicazioni (IVA assolta all’editore ai sensi 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;  
 
RISCONTRATO che le ditte : 

- CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT SRL - VIA I. NEWTON 13 - 31020 - VILLORBA (TV) 
- INTERNET BOOKSHOP ITALIA - VIA GIUSEPPE VERDI 8 - 20090 - ASSAGO (MI) 
- DEMEA CULTURA SRL - VIA EMILIO DE MARCHI , 75/77 - 00141 - ROMA (RM) 

non hanno fatto pervenire la propria offerta economica; 
 

VISTO il documento riepilogativo denominato “riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute”, generato dalla piattaforma 
CONSIP il giorno 19/10/2017 alle ore 10:59, e ritenuto di approvarlo quale verbale delle operazioni compiute; 
 

RILEVATO che l’offerta economica presentata dalla ditta Leggere SRL - Via Per Grumello 57 - 24127 Bergamo (BG) presenta il 
prezzo più basso ovvero un ribasso del 30,50%; 
 

RICORDATO che, come indicato nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale: 
• l’Impresa Aggiudicataria si impegna ad effettuare la fornitura fino al raggiungimento dell’importo totale di €28.900,00= di 

cui € 26.000,00 per libri e pubblicazioni (IVA assolta all’editore ai sensi dell‘art. 74 del DPR n. 633/72) e € 2.900,00 per 
prodotti multimediali (IVA 22% esclusa), nel rispetto della percentuale unica di sconto offerta in sede di gara; 

• i corrispettivi contrattuali saranno determinati dal prezzo di copertina 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.  

 

DATO ATTO, quindi, che le procedure di gara sono state regolarmente espletate e che alla ditta Leggere SRL - Via Per Grumello 57 
- 24127 Bergamo (BG), è stata aggiudicata provvisoriamente la gara; 
 

DATO ATTO che la ditta Leggere SRL - Via Per Grumello 57 - 24127 Bergamo (BG), avendo aderito al mercato elettronico gestito 
dalla CONSIP, risulta aver prodotto alla stessa le autocertificazioni di cui all'art. 80 del D. Lgs n. 50/2016; 
 

VISTO che alla ditta Leggere SRL è già stata richiesta la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari prevista dall’art. 
3 della legge n. 136/2010, e verificata la regolarità contributiva attraverso l’acquisizione on line del DURC n. protocollo 
INAL_9190078, valido fino al 16/02/2018; 
 

RITENUTO pertanto di assumere l’impegno di spesa per un massimo di € 29.538,00 di cui € 26.000,00 (IVA assolta all’editore ai 
sensi dell‘art. 74 del DPR n. 633/72) per libri e pubblicazioni e € 3.538,00 (€ 2.900,00 + IVA 22%) per prodotti multimediali a 
favore della ditta suddetta imputando la spesa sul capitolo 1522/1, il quale presenta adeguata disponibilità, come segue: 
 

 PER LIBRI E PUBBLICAZIONI 
(IVA assolta all’editore ai sensi 
dell‘art. 74 del DPR n. 633/72) 

PER MATERIALE MULTIMEDIALE 
(IVA 22% inclusa) 

2017 € 9.000,00 € 1.281,00 

2018 € 9.000,00 € 1.281,00 

2019 € 8.000,00 €   976,00 
 

RITENUTO altresì e di procedere, ad avvenuta esecutività del presente atto, all’aggiudicazione definitiva della gara sul portale 
www.acquistinretepa.it, tenuto conto che l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo dopo l’esito positivo della verifica dei 
prescritti requisiti, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 

RILEVATO che trattandosi di mera fornitura di materiale, ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis del D. Lgs n. 81/2008 non si è resa 
necessaria la redazione del documento unico di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI); 
 

RICHIAMATO l’atto sindacale prot. n. 39019 del 22.12.2016 di conferimento al dott. Alessandro Spinelli dell’incarico di posizione 
organizzativa dell’Area Affari Generali e ravvisata quindi la propria competenza all’adozione del presente atto; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 
 

D ET ER M IN A 
per i motivi citati in premessa che qui si hanno per richiamati: 

1. di affidare alla ditta Leggere SRL - Via Per Grumello 57 - 24127 Bergamo (BG), la fornitura di libri, pubblicazioni e 
prodotti multimediali per la Biblioteca Comunale per il triennio 2017-2019 e di impegnare a favore della stessa ditta 
l’importo complessivo massimo di € 29.538,00 di cui € 26.000,00 (IVA assolta all’editore ai sensi dell‘art. 74 del DPR n. 
633/72) per libri e pubblicazioni e € 3.538,00 (€ 2.900,00 + IVA 22%) per prodotti multimediali; 

2. di dare atto che, come da offerta pervenuta a seguito di RDO sul portale www.acquistinretepa.it, verrà applicata sul prezzo 
di copertina apposto dall’Editore, la percentuale unica di sconto pari al 30,50% valida sia per i materiali librari sia per 
quelli multimediali; 

3. 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’acquisto di libri, pubblicazioni e prodotti multimediali; 
• la modalità di scelta del contraente e quella della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) d.lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii.; 
4. di imputare la spesa come segue: 

  

http://www.acquistinretepa.it/�
http://www.acquistinretepa.it/�
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Eser CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 

Finanziario 
Soggetto Cap./ 

Art. FPV 
Opera Sub 

Opera 
Id mov. 

2017 ZC31FF1353 1522/1 5-2 CULTURA: 
ACQUISTO 
GIORNALI, 
RIVISTE E 
PUBBLICAZIONI 

1 3 1 1 2 LEGGERE S.R.L.   
cod.fisc. 
02511020162/ p.i. IT  
02511020162 

/      1 

 
   Cronoprogramma:  

Eser. 
Capi. 

Cap./Art. Piano dei Conti 
Finanziario 

Anno Importo Data 
Esigibilità 

Data 
Scadenza 

Note Id 
mov. 

2017 1522/1 1 3 1 1 2 2017 10.281,00 31/12/2017 31/12/2017   1 
2017 1522/1 1 3 1 1 2 2018 10.281,00 31/12/2018 31/12/2018   1 
2017 1522/1 1 3 1 1 2 2019 8.976,00 31/12/2019 31/12/2019   1 

 

5. di dare atto che la liquidazione della spesa sarà effettuata previa presentazione di regolari fatture elettroniche, verifica della 
conformità della fornitura, della garanzia e dei tempi di consegna indicati nell’offerta presentata nonché previa acquisizione 
di un DURC regolare; 

6. di dare atto che il pagamento di quanto dovuto sarà effettuato tramite bonifico su conto dedicato ai sensi dell'art. 3 della L. 
n. 136/2010, previa specifica dichiarazione da parte del creditore; 

7. di specificare che, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l’aggiudicazione definitiva diverrà 
efficace solo dopo l’esito positivo della verifica dei prescritti requisiti. 

 
 IL RESPONSABILE  

DEL SERVIZIO ISTRUZIONE E CULTURA 
 (F.to dott. Alessandro Spinelli) 
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COMUNE DI TAVAGNACCO 

PROVINCIA DI UDINE 
 

N.RO DETERMINA DATA ADOZIONE PROPOSTA DA N.RO PROG. DATA 
ESECUTIVITÀ 

633 27/10/2017 SERVIZIO ISTRUZIONE E 
CULTURA 50 30/10/2017 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA DI LIBRI, PUBBLICAZIONI E PRODOTTI MULTIMEDIALI PER 
LA BIBLIOTECA COMUNALE TRAMITE RDO SU MEPA (CONSIP) E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE 
DELLA DITTA LEGGERE SRL DI BERGAMO. CIG ZC31FF1353  
 
 

 
 
  
Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile e 
l’attestazione della copertura finanziaria. 
 
 
 
Esecutiva il 30/10/2017 IL  RESPONSABILE  

DELL’UFFICIO RAGIONERIA 
 F.to (Alessandra Boschi) 
 
      di contabilizzare i seguenti movimenti pluriennali di spesa:  

Eser. CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Soggetto Cap./Art. 
FPV 

Opera Sub 
Opera 

Num. 
O.G. 

2017 ZC31FF1353 1522/1 5-2 CULTURA: 
ACQUISTO 
GIORNALI, 
RIVISTE E 
PUBBLICAZIONI 

1 3 1 1 2 LEGGERE S.R.L.   
cod.fisc. 
02511020162/ p.i. 
IT   02511020162 

/      119 

 
    
 
Cronoprogramma:  

Eser. 
Capi. 

Cap./Art. Piano dei Conti 
Finanziario 

Anno Importo Data 
Esigibilità 

Data 
Scadenza 

Note Num. 
Impegno 

Num. 
O.G. 

2017 1522/1 1 3 1 1 2 2017 10.281,00 31/12/2017 31/12/2017   1481 119 
2017 1522/1 1 3 1 1 2 2018 10.281,00 31/12/2018 31/12/2018       
2017 1522/1 1 3 1 1 2 2019 8.976,00 31/12/2019 31/12/2019       

 
    
 
Riferimento pratica finanziaria : 2017/673 
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COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 
 
 

 
N.RO DETERMINA DATA ADOZIONE PROPOSTA DA N.RO PROG. DATA ESECUTIVITÀ 

633 27/10/2017 SERVIZIO ISTRUZIONE E 
CULTURA 50 30/10/2017 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA DI LIBRI, PUBBLICAZIONI E PRODOTTI MULTIMEDIALI PER 
LA BIBLIOTECA COMUNALE TRAMITE RDO SU MEPA (CONSIP) E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE 
DELLA DITTA LEGGERE SRL DI BERGAMO. CIG ZC31FF1353  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato incaricato certifica che copia della presente determina viene affissa all’Albo Pretorio on line il 
31/10/2017 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 15/11/2017. 
 
Addì 31/10/2017 L’IMPIEGATO INCARICATO 
 F.to Arianna Cristofoli 
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