
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

Settore: Cultura - P. Istruzione - Sport - 	 Servizio: Cultura 
Politiche Giovanili - 

Determinazione n. 264 del 28/06/2016 

OGGETTO: ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, DVD PER SERVIZI DI BIBLIOTECA E MEDIATECA 
COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA 

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

RICHIAMATA la Deliberazione n. 132 del 30.12.2015 immediatamente eseguibile, con cui la 
Giunta Comunale ha assegnato ai responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui 
all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, i capitoli di spesa del Bilancio 2016; 

PRESO ATTO che con la sopra citata deliberazione di Giunta Comunale veniva attribuita alla 
Responsabile del Settore Cultura la gestione del Cap. 825/50 "Spese di mantenimento e 
funzionamento della Biblioteca e della Mediateca", Missione 05 — Programma 02 Macroaggregato 
01.03.02.99.999 del Bilancio 2016; 

DATO ATTO che tra le finalità generali e gli obiettivi annuali del Servizio Biblioteca Comunale 
risulta prioritario nell'attività gestionale l'acquisto di novità editoriali; 

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere all'acquisto delle novità librarie per le Sezioni 
Adulti e Ragazzi, al fine di far fronte alle numerose e crescenti richieste di prestito da parte degli 
utenti della biblioteca, così come di DVD per la Videoteca, di riviste per la Sezione Emeroteca, ed 
ogni altro documento o materiale necessario per il funzionamento della Biblioteca Comunale; 

CONSIDERATO che per l'aggiudicazione delle forniture da parte delle Pubbliche Amministrazioni 
vige l'obbligo di avvalersi di convenzioni o di strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip, 
come previsto dall'art. 26 commi 1 e 3, della legge n. 488/1999 e dell'art. 1, commi 449-450 legge 
finanziaria 2007 (legge n. 296/2006), modificato prima del decreto legge n. 52/2012 (legge 
94/2012) e poi dal decreto legge 95/2012 (legge 135/2012) secondo cui le Pubbliche 
Amministrazioni devono ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa); 

VERIFICATO che i beni in oggetto dallo scorso settembre 2015 sono reperibili sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa), ed in particolare che sono a disposizione in un 
bando attivo con scadenza al 15/07/2017, utilizzabile solo mediante richiesta di offerta; 



RITENUTO di utilizzare il Mercato Elettronico della P.A. tramite il portale Consip 
www.acquistinmepa.it  con riferimento al Bando: Cancelleria 104 LOTTO/CANCELLERIA: 
cancelleria ad uso ufficio e didattico METAPRODOTTO: Prodotti editoriali; 

RITENUTO altresì di utilizzare il Mercato Elettronico della Regione Emilia-Romagna "Intercent-ER" 
con riferimento al Bando per Beni e Servizi, Classe Merceologica 22110000-4 - Libri Stampati; 

ATTESO che per l'acquisizione di documenti, novità editoriali e materiale multimediale si rende 
necessario procedere sia ad un acquisto diretto, per prendere visione dei testi direttamente, in 
particolare per la tipologia "libri per sezione ragazzi" che necessitano di un'attenzione particolare 
per la parte grafica e illustrativa e per le forme e caratteristiche tipografiche del prodotto; sia 
attraverso la modalità online con accesso sul sito dei fornitori, che permette di avere visione 
immediata della disponibilità commerciale di pubblicazioni editoriali, oltre ad informazioni 
aggiuntive sulle pubblicazioni edite e in uscita; 

ESPERITA un'indagine sui siti dei fornitori abilitati nei bandi suddetti e sui parametri (oltre lo 
sconto applicato) dei tempi di fornitura e aree di consegna; 

VERIFICATA la presenza della Ditta INTERNET BOOK SHOP, fornitore di libri e materiali 
documentari di ampio raggio d'interesse, attraverso catalogo on line, con consegna quindicinale, 
senza spese di spedizione e con possibilità di resa; 

VERIFICATA altresì la presenza di PUNTO EINAUDI, Agenzia di Bologna, fornitore di libri ad 
ampio raggio d'interesse, che offre un servizio di informazione periodica del calendario delle uscite 
editoriali; visione calendarizzata, in sede,  delle novità editoriali, consegna a domicilio, consulenza 
personalizzata e informazione su collane e opere in continuazione; 

PRESO ATTO del vigente Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e 
lavori, approvato con Deliberazione C.C. n. 69 del 28/12/2006 e modificato con Deliberazione C.C. 
n. 28 del 28/05/2007 ed avvalendosi in tal modo della facoltà di cui agli art. 2 e 3, lett. n), ed art. 7 
commi 3 e 4; 

CONSIDERATO che si intende procedere all'affidamento diretto di acquisto di beni documentari 
per la Biblioteca Comunale, tramite proposta di una RDO (Richiesta di Offerta) diretta alle seguenti 
Ditte: 

* INTERNET BOOKSHOP ITALIA Srl — Sede legale Via Verdi, 8 — 200902 Assago (MI) — Reg. 
Imprese di Milano 12252360156 REA Milano 1542508 P.Iva 12252360156, che si riscontra essere 
accreditata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) con riferimento al 
Bando: Cancelleria 104 LOTTO/CANCELLERIA - cancelleria ad uso ufficio e didattico 
METAPRODOTTO: Prodotti editoriali; 

Il contratto ha ad oggetto l'acquisto di beni documentari (libri, pubblicazioni, dvd) per l'incremento e 
aggiornamento del patrimonio della Biblioteca e presenta le seguenti caratteristiche e condizioni 
generali: 

- Fornitura annuale a seguito di ordinativi diversi (a seconda delle uscite editoriali e delle 
necessità del servizio), con percentuale di sconto sul prezzo di copertina, possibilità di 
prenotazione, scelta e resa in caso di copie non conformi del volume, consegna diretta a 
mezzo corriere presso la sede della Biblioteca, senza spese di spedizione a carico 
dell'Ente; 

* PUNTO EINAUDI, Agenzia di Bologna, Via Mascarella, 11/a — 40126 Bologna di MONDINI 
CARLA, P.IVA IT02562851200, che si riscontra essere accreditata sul Mercato Elettronico della 



Regione Emilia-Romagna "Intercent-ER" con riferimento al Bando per Beni e Servizi, Classe 
Merceologica 22110000-4 - Libri Stampati; 

Il contratto ha ad oggetto l'acquisto di beni documentari (libri, pubblicazioni, dvd) per l'incremento e 
aggiornamento del patrimonio della Biblioteca e presenta le seguenti caratteristiche e condizioni 
generali: 

Fornitura annuale a seguito di ordinativi diversi (a seconda delle uscite editoriali e delle necessità 
del servizio), con percentuale di sconto sul prezzo di copertina; offre un servizio di informazione 
periodica del calendario delle uscite editoriali; visione calendarizzata, in sede,  delle novità 
editoriali; fatturazioni con pagamento a 60 gg; consegna a domicilio, consulenza personalizzata e 
informazione su collane e opere in continuazione; 

ATTESO altresì che in considerazione delle richieste dell'utenza si è ritenuto dal 2015 di 
implementare la sezione di Emeroteca con l'attivazione di nuove testate e che occorre procedere 
al rinnovo degli abbonamenti in essere, relativo a 37 testate di riviste di divulgazione, tempo libero, 
arte, cucina, geografia, viaggi. 

- DIAFRAMMA srl, Via Amendola. 12 — 40121 BOLOGNA 
Cod. fiscale e P.I. 02246230375 

CONSIDERATO altresì che la L. 28 dicembre 2015 n. 208, in vigore dal 1° gennaio 2016. 
(pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 30 Dicembre 2015) ha modificato il comma 450 della 
legge n. 296/2006 per quanto riguarda Acquisti tramite MEPA ponendo un limite minimo di 1.000 
euro per l'importo dei beni e servizi da acquistare per i quali vige l'obbligo del ricorso al MEPA, per 
importi inferiori ai 1.000,00 euro, quindi, le amministrazioni potranno svincolarsi dall'obbligo del 
ricorso al MEPA ed effettuare acquisti autonomi; 

Visti i servizi svolti dalle seguenti ditte: 

- IL CARABATTOLAIO, P.zza Vittorio Emanuele II, 20 — 45100 Rovigo (RO) 
* sconto 15% sul prezzo di copertina valido per le case editrici di libri per ragazzi ad esempio 
Beisler Editore, Edizioni Corsare, Lineadaria, Il Gioco di Leggere, Minedition, Tourbillon, La 
Margherita, Bohem Press, Lapis Editore, Donzelli Editore, UovoNero, Artebambini, 
Coccolebooks, Clavis, II Castello Editore (manualistica e libri di cucina per bambini) Red 
(puericultura) Papelu,Ideali, Emme edizioni, Orecchio Acerbo, Topipittori, Panini, Babalibri, 
Giunti Editore, Editoriale scienza, Motta Junior, Fatatrac; 
Offre un servizio di fornitura di testi di case editrici specializzate per l'infanzia,  non presenti in 
libreria; appuntamenti concordati per visione di libri a seconda delle esigenze del cliente, 
spese di viaggio, trasporto e consegna a domicilio incluse; 

- VENETO LIBRI , Viale Vittorio Veneto, 22 — 20124 Milano 
*sconto 21<Y° su libri di narrativa e saggistica non in promozione, 
*sconto 10% su libri scolastici e parascolastici; 
* sconto 50% su libri di narrativa e saggistica e libri scolastici usati; 
Offre un servizio visione diretta di libri su appuntamenti concordati, verifica del materiale già 
posseduto in loco con opac check (verifica in tempo reale sul catalogo della biblioteca) e 
riconsegna resi, acquisti anche minimi per necessità di documenti per eventuali progetti di 
promozione della lettura in atto o per esigenze di progetti delle scuole, consegna 
nell'immediato; 

CONSIDERATO che si intende acquistare un quotidiano e che i giorni di apertura della Biblioteca 
Comunale, esclusi i periodi di festività, saranno 200 circa, per un costo complessivo di Euro 
240,00, incluso inserti allegati previsti e che la spesa derivante da tale acquisto è prevista in conto 
dell'Impegno n. 83 assunto dall'Economo comunale di € 500,00 sul Cap. 825/50 "Spese di 



mantenimento e funzionamento della Biblioteca e della Mediateca", Missione 05 — Programma 02 
Macroaggregato 01.03.02.99.999 del Bilancio 2016; 

PRESO ATTO del vigente Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e 
lavori, approvato con Deliberazione C.C. n. 69 del 28/12/2006 e modificato con Deliberazione C.C. 
n. 28 del 28/05/2007; 

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto dei capitoli di 
spesa di cui in parte dispositiva; 

ATTESO che la dotazione in conto del Cap. 825/50 "Spese di mantenimento e funzionamento 
della Biblioteca e della Mediateca", Missione 05 — Programma 02 Macroaggregato 
01.03.02.99.999 del Bilancio 2016 prevede la somma di € 8.500,00 per l'acquisto di libri, dvd, e 
abbonamenti alle riviste; 

RITENUTO di ripartire la somma suddetta tra le Ditte menzionate secondo i seguenti importi, 
attribuendo distinti Codici Identificativi di Gara per l'acquisizione in economia delle forniture di cui 
agli ordinativi che di volta in volta saranno emessi, ai sensi della normativa recante disposizioni in 
materia di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 L.136/2010 come modificato dal D.L. n. 187/2010) 
e che si stimano i costi complessivi derivanti dai contratti che si stipuleranno: 

Euro 2.700,00 per la Ditta * INTERNET BOOKSHOP ITALIA Srl — Sede legale Via Verdi, 8 
- 200902 Assago (MI) — Reg. Imprese di Milano 12252360156 REA Milano 1542508 P.Iva 
12252360156 

- Euro 2.500,00 per la Ditta PUNTO EINAUDI Agenzia di Bologna, Via Mascarella, 11/a 
40126 Bologna di MONDINI CARLA, P.IVA IT02562851200; 
Euro 1.500,00 per la Ditta *DIAFRAMMA srl, Via Amendola. 12 — 40121 BOLOGNA Cod. 
fiscale e P.I. 02246230375; 

- Euro 900,00 per la Ditta VENETO LIBRI, Viale Vittorio Veneto, 22 — 20124 Milano P.I. e 
C.F. 09498240150; 
Euro 900,00, per la Ditta IL CARABATTOLAIO, P.zza Vittorio Emanuele II, 20 — 45100 
Rovigo (RO) P.I. 01499790291; 

Precisato che risparmio economico derivato dallo sconto applicato dal fornitore sul prezzo pieno, 
verrà interamente utilizzato fino ad esaurimento dell'impegno di spesa corrente assegnato; 

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, 
approvato con Deliberazione C.C. n. 69 del 28/12/2006 e modificato con Deliberazione C.C. n. 28 
del 28/05/2007, avvalendosi della facoltà di cui agli art. 2 e 3, lett. n), ed art. 7 commi 3 e 4; 

VISTO: 

-il D.Lgs 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" s.m.i.; 

-il D.Lgs 163 12/04/2006 n. 163 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture, in vigore all'atto di indizione della gara; 

-il DPR n. 207 del 05/10/2010 e s.m.i. "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 
12/04/2006 n. 163"; 

-il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture"; 



VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147 bis del Tuel; 

RITENUTO di provvedere in merito; 

PROPONE 

Per le motivazioni esposte in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo: 

1) di procedere all'acquisizione dei beni descritti, secondo le modalità di seguito precisate: 

a) sul Mercato Elettronico della P.A. tramite il portale Consip www.acquistinmepa.it  con 
riferimento al Bando: Cancelleria 104 LOTTO/CANCELLERIA: cancelleria ad uso ufficio e 
didattico METAPRODOTTO: Prodotti editoriali, attraverso richiesta di offerta (RDO) ed 
invitando allo scopo la ditta Internet Bookshop Italia S.r.l. - Sede Legale Via Giuseppe Verdi 
n.8 - 20090 Assago (MI) - Reg. Imprese di Milano 12252360156n R.E.A. Milano 1542508 
P.IVA 12252360156), accreditata sul MEPA stesso; 

b) sul Mercato Elettronico della Regione Emilia-Romagna "Intercent-ER" con riferimento al 
Bando per Beni e Servizi, Classe Merceologica 22110000-4 - Libri Stampati, attraverso 
richiesta di offerta (RDO) ed invitando allo scopo la ditta * PUNTO EINAUDI, Agenzia di 
Bologna, Via Mascarella, 11/a 	— 40126 Bologna di MONDINI CARLA, P.IVA 
IT02562851200, accreditata su Intercent-ER; 

c) sul Mercato Elettronico della Regione Emilia-Romagna "Intercent-ER" con riferimento al 
Bando per Beni e Servizi, Classe Merceologica 79980000 — 7 Servizi di abbonamento per 
l'acquisizione delle Riviste ed invitando allo scopo la ditta *DIAFRAMMA srl, Via Amendola. 
12 — 40121 BOLOGNA Cod. fiscale e P.I. 02246230375, accreditata su Intercenter; 

d) mediante acquisto secondo le modalità tradizionali ai sensi della la L. 28 dicembre 2015 n. 
208, in vigore dal 1° gennaio 2016. (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 30 
Dicembre 2015) per importi inferiori ai 1.000,00 euro, presso 

IL CARABATTOLAIO SRL, P.zza Vittorio Emanuele II, 20 — 45100 Rovigo (RO), P.I. 
01499790291; 

VENETO LIBRI SRL con sede a Milano, Viale Vittorio Veneto, 22 — 20124 Milano, 
P.I. e C.F. 09498240150; 

2. Di precisare che l'impegno di spesa sarà assunto, nei limiti dello stanziamento del 
capitolo di bilancio 825/50 "Spese di mantenimento e funzionamento della Biblioteca e 
della Mediateca", Missione 05 — Programma 02 Macroaggregato 01.03.02.99.999 del 
Bilancio 2016, dopo l'aggiudicazione delle forniture, definite nella copia conforme della 
scrittura privata, generate dal sistema. 

28.06.2016 

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Dott.ssa Vally Patnizzolo 



LA RESPONSABILE DI SETTORE 

Richiamata la proposta di determinazione del servizio cultura su estesa e ritenutola meritevole di 
approvazione, 

DETERMINA 

1. di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata 

2. di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147 bis del tuel. 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 
Dott.ssa Silvia Mastrangeld- 

a_li 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Addì 
	

30 GU1,2416 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

lì, 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to LIA DROGHETTI 

VISTO DI REGOLARI ' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151 
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impeg n. 	 

Copia conforme all'originale 

6 3IU 
Addì 
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