
 

CITTA' DI ERACLEA
Città metropolitana di Venezia

DETERMINAZIONE REG. GEN. N. 475      DEL 25/10/2016

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA 
COMUNALE -ANNO 2016- MEDIANTE RDO MEPA. CIG. Z641BB3162.

IL RESPONSABILE AREA DEI SERVIZI AL CITTADINO

 Premesso che:
 - con delibera di Consiglio Comunale n. 80 del 28.12.2015, esecutiva, è stato approvato il Bilancio 
di previsione finanziario 2016/2018;
 -  con  delibera  di  Giunta  Comunale  n.50  del  31.03.2016,  immediatamente  eseguibile,  è  stato 
approvato il “Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018 - Assegnazione delle risorse finanziarie”;

Considerato che la Biblioteca Comunale ha necessità:
- di incrementare continuamente il patrimonio documentario per rispondere ai bisogni informativi e 
culturali degli utenti;
- di acquistare sia novità, sia titoli individuati attraverso approfondimenti bibliografici; 

Atteso che preventivamente all’acquisizione del materiale librario è opportuno:
- fruire di un servizio “opere in conto visione” per un esame diretto delle novità e, in particolare, per 
un’analisi della parte grafica e illustrativa dei libri per ragazzi;
-  consultare  un  catalogo  on-line che  consenta  di  controllare  immediatamente  la  disponibilità 
commerciale delle pubblicazioni oggetto di ricerche bibliografiche, nonché di essere costantemente 
aggiornati sulle novità;

Ritenuto  pertanto  necessario  acquistare  libri  per  adulti  bambini  e  ragazzi  (novità,  varia,  grandi 
opere) nell’anno 2016 per un importo di € 3000,00= IVA inclusa (assolta all’origine dall’editore);

Richiamati l’art. 7 del D.L. n. 52/2012 convertito in Legge n. 94/2012 e l’art. 1 comma 7 del D.L. n. 
95/2012  convertito  in  Legge  n.  135/2012  dai  quali  si  evince  l’obbligo  per  le  Amministrazioni 
comunali  di  approvvigionamento attraverso gli  strumenti  di  acquisto (di beni e servizi)  messi  a 
disposizione da Consip S.p.A. (convenzioni attive, accordi quadro, mercato elettronico ecc.);

Verificato, in adempimento a quanto disposto dall’art. 1 -comma 449- della L. n. 488/1999 e s.m.i. 
e dall’art. 7 del D.L. n. 52/2012 convertito in Legge n. 94/2012, che:
- risulta inesistente, al momento, una convenzione stipulata da Consip S.p.A. e/o dalla centrale di 
committenza regionale Veneto, avente ad oggetto beni comparabili con quelli oggetto della presente 
procedura;
- mentre è possibile attivare apposita procedura di gara mediante RDO sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MEPA) della Consip S.p.A. stessa;
- nel mercato elettronico MEPA risulta attivo il bando “Cancelleria 104”, nel quale sono presenti i 
metaprodotti ”Libri e pubblicazioni” e “Prodotti multimediali”;
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Richiamati: 
- l’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 recante il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture,  che  regolamenta  le  modalità  di  affidamento  dei 
contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;
- il comma 2 lettera a) del predetto articolo, che consente l’affidamento diretto per importi inferiori 
ai 40.000 euro, previa adeguata motivazione;
-  il  comma  7 del  medesimo articolo,  che  demanda  all’ANAC l’adozione  di  linee  guida  atte  a 
stabilire le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle 
procedure concernenti l’affidamento dei contratti sotto soglia;

Preso atto che già dai primi pronunciamenti dell’ANAC e in base ai principi indicati dall’art. 30 
comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, occorre in linea generale anche per affidamenti sotto i 40.000 euro 
rispettare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità ecc. e 
quindi quantomeno attivare una procedura comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più 
operatori economici, ricorrendo al criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) 
del D.Lgs. n. 50/2016;

Rilevata la necessità di avviare una procedura negoziata mediante RDO sul MEPA da inoltrare a n. 
5  ditte  individuate  tra  quelle  abilitate  al  bando  “Cancelleria  104”  -  metaprodotto  “Libri  e 
pubblicazioni”,  stabilendo  che  l’aggiudicazione  della  fornitura  sarà  affidata  alla  ditta  che  avrà 
formulato  l’offerta  più conveniente  per il  Comune con il  criterio  del  minor  prezzo,  secondo le 
caratteristiche meglio evidenziate nella documentazione di gara;

Precisato -ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000- che:
- il  fine che si intende perseguire è garantire  l’aggiornamento delle raccolte  documentarie  della 
Biblioteca Comunale;
- l’oggetto del contratto è la fornitura di materiale librario per la biblioteca;
- la stipulazione del contratto avverrà attraverso scambio di lettere commerciali;
- clausole essenziali: quelle riportate nell’allegata lettera invito;
- modalità di scelta del contraente:   procedura negoziata mediante RDO MEPA nell’ambito del 
bando “Cancelleria 104”- metaprodotto “Libri e pubblicazioni”;

Visto il numero di gara attribuito dall’ANAC: CIG Z641BB3162;  

Vista  la  documentazione  -  allegata  alla  presente  determinazione  predisposta  per  l’avvio  della 
procedura negoziata: lettera di invito con le condizioni di gara e modulo offerta economica;

Verificato che la spesa di € 3000,00= IVA inclusa (assolta all’origine dall’editore) trova copertura 
al  cap.  1430  “Spese per mantenimento e funzionamento della Biblioteca Comunale” -esercizio 
2016- del B.P. 2016/2018;

Dato atto altresì che il Comune si riserva la facoltà di non procedere con l’aggiudicazione delle 
forniture, qualora le offerte non siano ritenute congrue e che l’aggiudicazione della fornitura sarà 
oggetto di una successiva determinazione;

Verificato, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n. 78/2009 convertito in L. n. 
102/2009,  che il  programma dei  pagamenti  conseguenti  all’assunzione  del  presente  impegno di 
spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto  il  regolamento  di  Contabilità  approvato  con  deliberazione  C.C.  n.  75  del  25.11.2010  e 
ss.mm.i.i.; 
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Visto l'art 107, comma 3° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, parte 2^;

DETERMINA
1) di approvare, nei termini indicati in premessa, la determina a contrarre ai sensi dell’art. 192 del 
D.Lgs. 267/2000 per la fornitura di libri per la Biblioteca comunale - anno 2016;

2)  di indire -per la fornitura di cui all’oggetto-  procedura negoziata tramite RDO sul Mercato 
elettronico di Consip S.p.A., per un importo complessivo pari ad € 3.000,00=  IVA inclusa (assolta 
all’origine dall’editore);

3) di stabilire che la fornitura sarà aggiudicata alla ditta che offrirà il prezzo più basso, ottenuto 
mediante il maggior sconto percentuale offerto sull’importo della fornitura posto a base di gara 
(l’offerente dovrà indicare la percentuale unica di sconto che verrà praticata sul prezzo di copertina 
imposto dall’editore);

4) di stabilire che la fornitura potrà essere aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida;

5) di  approvare la  documentazione predisposta  per l’avvio della  procedura negoziata  (lettera  di 
invito  con  le  condizioni  di  gara  e  modulo  offerta  economica)  che,  allegata  alla  presente 
determinazione, ne forma parte integrante e sostanziale;

6) di dare atto che a tale gara è stato assegnato il seguente CIG: Z641BB3162;

7) di prenotare la spesa di €  3000,00= IVA inclusa (assolta all’origine dall’editore) al cap. 1430 
“Spese per mantenimento e funzionamento della Biblioteca Comunale” -esercizio 2016- del B.P. 
2016/2018;

8) di dare atto che in fase di affidamento della fornitura in oggetto, si darà corso con il soggetto 
aggiudicatario all’assolvimento degli  obblighi di cui alla L. n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i.,  con 
particolare  riguardo  a  quanto  disposto  all’art.  3  “Tracciabilità  dei  flussi  finanziari”  e  agli 
adempimenti in materia di regolarità contributiva;

9) di dare atto ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n. 78/2009 convertito in L. n. 
102/2009,  che il  programma dei  pagamenti  conseguenti  all’assunzione  del  presente  impegno di 
spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

IL RESPONSABILE
AREA DEI SERVIZI AL CITTADINO

Eleonora Sovran / INFOCERT SPA

Le  firme  in  formato  digitale  sono  state  apposte  sull'originale  del  presente  atto  ai  sensi  dell'art.  24  del  D.Lgs.  
07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di  
Eraclea ai sensi dell'art 22 del D.Lgs 82/2005.

- 3 -


