
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

    

Settore: Cultura - P. Istruzione - Sport - 	 Servizio: Cultura 
Politiche Giovanili - Servizi Persona Sociali 
e Sanitari 

Determinazione n. 59 del 01/02/2013 

OGGETTO: ACQUISTO DI DOCUMENTI E MATERIALI NECESSARI Al SERVIZI DI 
BIBLIOTECA E MEDIATECA COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

RICHIAMATA la Deliberazione n. 138 del 28.12.2012 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 2013; 

PRESO ATTO che con la sopra citata deliberazione di Giunta Comunale veniva attribuita alla 
Responsabile del Settore Cultura la gestione dell'Intervento 1050102 Cap. 825/20 "Spese di 
mantenimento e funzionamento della Biblioteca e della Mediateca" ; 

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 VHS, DVD, CD Rom per la Videoteca, di riviste per la Sezione 
Emeroteca, ed ogni altro documento o materiale necessario per il funzionamento della Biblioteca 
Comunale; 

CONSIDERATO altresì che si tratta di ordinarie spese indispensabili per il funzionamento della 
Biblioteca e della Mediateca comunali; 

ATTESO che si è provveduto a richiedere, allo scopo, ad alcune ditte una proposta di offerta, sia in 
termini di servizi resi alla biblioteca, sia di offerta economica, e che il risultato dell'indagine e 
dell'analisi è la seguente: 

Per la fornitura di libri : 

- L.S. di Lanfranco e Sciacca s.r.I., Via Badini, 17 - 40050 Quarto Inferiore (BO) 
* sconto 20% sul prezzo di copertina, valido per tutte le case editrici italiane narrativa e 
saggistica, letteratura e varia per adulti e ragazzi; 
* sconto 25% sul prezzo di copertina, valido per i libri compresi in offerte promozionali; 
* servizio di abbonamenti a periodici e riviste con personale qualificato; 



Offre un servizio di consultazione e di ordine on line, con accesso riservato, delle novità 
librarie ed eventuale visione in sede dei documenti; continuazione collane; fatturazioni 
personalizzate con pagamento a 60 gg; consegna a domicilio; 

- PUNTO EINAUDI, Agenzia di Bologna, Via Mascarella, 11/a — 40126 Bologna 
* sconto 20% sul prezzo di copertina valido per le case editrici Einaudi, I Meridiani Mondadori, 
Electa Mondadori, Illustrati Mondadori, Fondazione Valla, Dalai Editore, Edizioni EL, EMME, 
Einaudi Ragazzi, Mondatori Ragazzi, PIEMME II battello a Vapore 
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 
dom icilio; 

- PROMO SERVICE s.r.l., Via Montegrappa, 10 — 60123 Ancona (AN) 
* sconto 20% sul prezzo di copertina, valido per le case editrici italiane narrativa e saggistica, 
letteratura e varia per adulti e ragazzi distribuite in esclusiva; 
* fornitura di collane di libri in lingua originale e novità editoriali in lingue europee; 
* sconto 50% dal prezzo di copertina per i volumi in promozione ed acquistati online; 
* fornitura di editoria locale e di collane tematiche; 
Offre un servizio di consultazione e di ordine on line delle novità librarie ed eventuale visione 
in sede dei documenti; aggiornamento collane; fatturazione con pagamento a 60 gg; consegna 
a domicilio; 

- IBS.IT BOOKSHOP, P.zza Trento Trieste — 44121 Ferrara 
* sconto 20% su tutti gli editori normalmente distribuiti nei canali editoriali, con esclusione dei 
libri non distribuiti e di difficile reperibilità; 
Visione diretta dei libri in sede e consegna immediata, salvo preventivo accordo per 
spedizione con corriere; fatturazione con pagamento a 60 gg; 

- LIBRERIE FELTRINELLI, Via Garibaldi, 10/A — 44100 Ferrara 
* non è pervenuto alcun preventivo; 

Per la fornitura di VHS, DVD, CD rom:  

- L.S. di Lanfranco e Sciacca S.n.c., Via Badini, 17 - 40050 Quarto Inferiore (BO) 
* sconto 10% dal prezzo di copertina per tutto il materiale multimediale 
Offre un servizio di consultazione ed ordine on line, con accesso riservato, delle novità; 
consegna a domicilio; 

- PROMO SERVICE s.r.l., Via Montegrappa, 10 — 60123 Ancona (AN) 
* fornitura di materiale multimediale (DVD- CD Rom e CD musicali) 
* realizzazione di materiale multimediale su ordinazione, con disegni animati e vari argomenti 
didattici, mascotte animate 
Offre un servizio di consultazione ed ordine on line delle novità; consegna a domicilio; 

- IBS.IT BOOKSHOP, P.zza Trento Trieste — 44121 Ferrara 
* sconto 10% su CD e DVD 
Visione diretta del materiale multimediale in sede e consegna immediata, salvo preventivo 
accordo per spedizione con corriere 

- LIBRERIE FELTRINELLI, Via Garibaldi, 10/A — 44100 Ferrara 
* non è pervenuto alcun preventivo; 

POSTO che la Coop Estense per le biblioteche, come per ogni altro cliente dell'ipermercato, 
pratica le seguenti condizioni: 

- COOP ESTENSE, Via Giusti 4/14 — 44100 Ferrara 



*sconto 15% sul prezzo di copertina, valido per tutte le case editrici; 
Visione diretta dei libri in sede e consegna immediata; 

CONSIDERATO che, in caso di particolari promozioni od iniziative editoriali, saranno richiesti altri 
ed ulteriori preventivi di spesa alle Ditte che avanzeranno le migliori proposte commerciali e 
garantiranno idonee ed adeguate modalità di consultazione, visione del materiale e relativa 
consegna; 

RITENUTO che l'efficacia e la qualità del servizio reso ai cittadini, quindi l'efficienza di una 
biblioteca comunale di pubblica lettura, si basi sulla capacità di fornire agli utenti in tempi molto 
brevi le novità editoriali, senza le quali, si è constatato, il servizio si impoverisce e la 
frequentazione tende a scemare, occorre procedere ad alcune valutazioni per la determinazione 
degli acquisti: 

le novità editoriali, di narrativa e saggistica, verranno, secondo il giudizio del responsabile 
del servizio, acquistate presso le librerie o presso le ditte che consegnano i documenti 
nell'immediato, in modo che le operazioni di accesso del libro all'inventario (timbratura, 
etichettatura, plastificazione, bollettino novità), inserimento del documento al catalogo o 
invio al centro di catalogazione, possano risolversi in un lasso di tempo breve e si sia in 
grado di offrire libri di recente uscita oppure verranno acquistati presso i fornitori che 
effettueranno un servizio di visione a domicilio, per le motivazioni qui espresse; 

- i documenti, per i quali non esistono condizioni di immediata necessità, verranno acquistati 
presso gli altri fornitori, alle condizioni economiche più vantaggiose e/o di servizi resi, 
secondo le modalità di fornitura previste dal Regolamento per i Lavori, le Provviste ed i 
Servizi in Economia; 

si valuteranno nel corso dell'anno 2013 eventuali offerte economiche e promozioni che 
dovessero presentarsi, anche di fornitori non elencati, se costituiranno un' occasione 
favorevole di acquisizione di documenti e si valuteranno anche eventuali servizi qualificanti 
resi alla biblioteca, quali stesura di bibliografie specialistiche e ricerche bibliografiche; 

per l'acquisto di documenti multimediali, occorrerà, a seconda delle necessità, verificare le 
disponibilità sui singoli cataloghi delle ditte citate sopra, in quanto, trattandosi di materiali 
relativamente nuovi, soprattutto per le biblioteche, la disponibilità dei documenti è ancora 
limitata; 

- per l'acquisto di documenti che occorrano nell'immediato, quali ad esempio per 
presentazione di opere o per iniziative impreviste, ci si rivolgerà alle libreria che effettuano 
la consegna immediata ; 

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. 825/20 Int. 1050102 " Spese di mantenimento e 
funzionamento della Biblioteca e della Mediateca" del bilancio 2013 prevede la somma di € 
7.500,00 per l'acquisto di libri e gli abbonamenti alle riviste, la quota di € 1.550,00 per l'acquisto di 
VHS, DVD, CD Rom e di materiale necessario allo sviluppo della postazione multimediale, la quota 
di € 500,00 per l'acquisto di materiale funzionale allo svolgimento dei servizi bibliotecari (etichette, 
schede, segnalibri, tabelle e ogni altro materiale o strumentazione); 

ATTESO CHE ai sensi della normativa recante disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi 



LA RESPONSABILE, EL PROCEDIMENTO 
Francesca ergam i 

/ 

finanziari (art. 3 L. 136/2010 come modificato dal D.L. n. 187/2010), si è reso necessario attribuire 
all'importo di € 9.550,00 un Codice Identificativo di Gara per l'acquisizione in economia delle 
forniture di cui agli ordinativi che di volta in volta saranno emessi, mediante procedura online (CIG 
Z7F0843B94); 

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

PROPONE 

1. Di impegnare, per le motivazioni espresse in premessa, la somma di € 9.550,00 sull' 
Intervento 1.05.01.02 Cap. 825/20 " Spese di mantenimento e funzionamento della 
Biblioteca e della Mediateca " del bilancio es. 2013 che presenta la necessaria 
disponibilità; 

2. Di incaricare, secondo le valutazioni espresse in premessa, le seguenti ditte per la 
fornitura di libri, VHS, DVD e Cd rom per la Biblioteca Comunale: 

L.S. di Lanfranco e Sciacca s.r.l., Via Badini, 17 - 40050 Quarto Inferiore (BO) 
PUNTO EINAUDI, Agenzia di Bologna, Via Mascarella, 11/a — 40126 Bologna 
PROMO SERVICE s.r.l., Via Montegrappa, 10 — 60123 Ancona (AN) 
IBS.IT BOOKSHOP, P.zza Trento Trieste — 44121 Ferrara 

01.02.2013 



IL RESPONSABILE DI SETTORE 

Richiamata la proposta di determinazione del Servizio Politiche Giovanili 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 Mastrangelo 



Copia conforme all'originale 

Addì 	 ,,FEB, 2013 

Il Capo Settore 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABIL 7E ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151 
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n.  b6 /20-C  

lì, 	ca.,FEB, 3113 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to LIA DROGHETTI 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

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

Addì 	J.2 FEB, 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 
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