
 

Il Dirigente

Premesso che per il nono anno consecutivo Il Servizio Bibliotecario Provinciale di Vicenza (d’ora in poi 
SBPV) organizza attività di promozione della lettura in occasione della Giornata Mondiale del Libro e del 
Diritto d’Autore che è stabilita per il 23 aprile e che intende partecipare contestualmente alla campagna di 
promozione della lettura promossa dal Ministero dei Beni e delle attività culturali denominata “Maggio dei 
libri”  e  a  #ioleggoperchè,  un’iniziativa  dell'Associazione  Italiana  Editori  in  collaborazione  con 
l’Associazione Librai italiani, l’Associazione Italiana Biblioteche, Il Centro per il Libro e la Lettura;

Considerato che l’Organo di indirizzo  e  di  controllo  di  SBPV nella  seduta del  24 febbraio  2015 ha 
approvato l’utilizzo di massimo € 5.000,00 facenti parte di fondi di re-imputazioni presenti nel bilancio 
della  Biblioteca  Bertoliana,  per  la  pubblicizzazione  delle  attività  promosse dalle  biblioteche  SBPV in 
occasione della Giornata Mondiale del Libro e del diritto d’autore , “Maggio dei Libri” e #ioleggoperchè; 

Tenuto conto che il Presidente della Biblioteca Civica Bertoliana con Delibera n. 4/2015, ratificata dal 
Consiglio di Amministrazione con delibera n. 9/2015 nella  seduta dell’8 aprile  2015, ha deliberato di 
pubblicizzare con 500 locandine e 20.000 segnalibri  le attività di promozione della lettura organizzate 
dalle biblioteche vicentine in occasione della Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore, ha inteso 
far realizzare come gadget da donare ai frequentatori delle biblioteche vicentine tovagliette all’americana 
in carta con stampati consigli di lettura legati al tema del cibo in relazione a EXPO 2015, corredate dai 
loghi dell’iniziativa,  e ha deciso di impegnare a tale scopo la somma complessiva di € 5.000,00 al cap. 
05011.03.080000 “Spese per il Centro Servizi bibliotecario provinciale” del bilancio dell’esercizio 2015 
dove esiste l’occorrente disponibilità;

Preso atto che il  Gruppo di lavoro sulla promozione della lettura di SBPV incaricato di realizzare il 
coordinamento delle iniziative, nella riunione del 10 marzo 2015,  aveva dato indicazioni tecniche per la 
realizzazione di locandine formato 30X68 cm e segnalibri  cm 5X20 con stampa a quattro colori, il cui 
progetto  grafico  sarebbe  stato  elaborato  da  personale  della  Bertoliana  con  l’utilizzo  gratuito  di 
un’immagine della fumettista vicentina Silvia Ziche; 

Preso atto che in data 26.03.2015 si è proceduto ad espletare una gara, utilizzando il mercato elettronico 
della Pubblica Amministrazione, realizzato da Consip per conto del Ministero dell'Economia e delle Fi
nanze, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, invitando i seguenti fornitori:

BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA
ISTITUZIONE PUBBLICA CULTURALE

DEL COMUNE DI VICENZA

DETERMINA  n. 31 del 14 aprile 2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Chiara Peruffo
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Giorgio Lotto 
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI  E COLLABORATORI ART.15  D.LGS.33/2013 - ex art. 34 DL 223/06: NO

Oggetto: Giornata Mondiale del Libro 2015 approvazione delle spese di realizzazione attività. 
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1. Biblos SRL 

2. Coop. Soc. South West port

3. Coop. Di Più Società Cooperativa

4. Coop. Sociale Comunità di Sestu

5. Cooperativa Sociale Cento Fiori a.r.l.

6. Cooperativa Sociale Iuvenes Coop a.r.l.

7. Cooperativa Tipografica degli Operai

8. Grafica Veneta S.P.A.

9. Tipografia Artigiana s.n.c. di Crippa C.&C.

10. Tipografia Commerciale s.n.c. di Lussiana P.& C.

11. Tipografia Dal Maso Lino

12. Tipografia e Litografia Arte

13. Tipografia Fincato di Marco Fincato & C. SAS

14. Tipografia Pitteo di Pitteo Maurizio Tommaso

 che entro il termine fissato del 30/03/2015 le ditte sotto riportate hanno inviato la loro offeta come da 
schema:

Biblos SRL Metaprodotto 
Mepa: mani
festo

Descrizione : 30X68 cm, 
carta uso mano 4 colori, 
grammatura 150

n.pezzi 
richiesti: 
500

Prezzo unitario 
Iva esclusa: 
€0,360

Prezzo totale 
(a corpo): 
€180,00 TOTALE: € 

540,00+ IVABiblos SRL Metaprodotto 
Mepa: segna
libro

Descrizione: 5X20, carta 
uso mano 4 colori, gram
matura 300 gr

n.pezzi 
richiesti: 
20.000

Prezzo unitario 
Iva esclusa:
€ 0,018

Prezzo totale 
(a corpo): 
€360,00

Cooperativa Ti
pografica degli 
Operai

Metaprodotto 
Mepa: segna
libro

Descrizione: 5X20, carta 
uso mano 4 colori, gram
matura 300 gr

n.pezzi 
richiesti: 
20.000

Prezzo unitario 
Iva esclusa: 
€0,020

Prezzo totale 
(a corpo): 
€400,00

TOTALE: € 
410,00 + 
IVA

Cooperativa Ti
pografica degli 
Operai

Metaprodotto 
Mepa: mani
festo

Descrizione : 30X68 cm, 
carta uso mano 4 colori, 
grammatura 150

n.pezzi 
richiesti: 
500

Prezzo unitario 
Iva esclusa: 
€0,020

Prezzo totale 
(a corpo): 
€10,00

Ritenuto pertanto di aggiudicare la gara per la stampa di 500 locandine formato 30X68 cm, carta uso 
mano 4 colori, grammatura 150 e 20.000 segnalibri formato 5X20 cm, carta uso mano 4 colori, grammatu
ra 300 gr alla ditta Cooperativa Tipografica degli Operai di Vicenza e di perfezionare l'acquisto con le mo
dalità e nelle forme previste nel mercato elettronico;

Considerato che il Gruppo di lavoro sulla promozione della lettura di SBPV ha individuato come gadget 
la realizzazione di 40.000 tovagliette carta formato 33X50 cm per colazione personalizzate con proposte di 
lettura  in  quattro  tipologie  tutte  sul  tema  del  cibo  in  quanto  il  2015  è  l’anno  di  EXPO  2015 
sull’alimentazione, e in particolare  con 4 impianti grafici rivolti a segmenti di pubblico diverso:

 una sui classici impostata su 6 giorni della settimana (da lunedì a sabato) con 6 libri segnalati e per 
ognuno una frase che riguardi il cibo; 

 una rivolta ai ragazzi  con libri illustrati sullo stesso tema, 
 una  rivolta agli adulti con libri a tema cibo 
 una tovaglietta che riporta DVD con film a tema cibo

Visto che con lettera del 27 marzo 2015, inviata agli studi grafici:
1. GRAZIANO RAMINA. Viale Vicenza, 73 36031 Dueville

2. CLAUDIA COGATO LANZA. Contrà Pasini 16  36100 Vicenza

3. CLOROFILLA srl. Corso Palladio 51 36100 Vicenza

4. Studio MAMA. Contrà S. Marco 10 36100 Vicenza

5. LAURA MORETTO. via Roma 31 Bis/B  36030 San Vito di Leguzzano

è stato richiesto di presentare la progettazione di quattro impianti grafici per altrettante tipologie di tova
gliette da colazione sul tema del cibo con proposte di lettura relative, in carta formato 33X50 cm entro il 7 
aprile 2015, con allegato curriculum e preventivo di spesa specificando che sarebbe stata valutata, oltre 
alla proposta economica, anche l’ideazione grafica operando un raffronto di merito tra i progetti presentati 
in vista della promozione della lettura cui questo prodotto è diretto;

Tenuto conto che alla gara informale hanno risposto gli studi grafici . 

Claudia Cogato Lanza di Vicenza con la presentazione di un progetto di sole due tipologie di tovaglietta e 
l’impianto generale che avrebbe seguito anche per le successive; 

Laura Moretto di San Vito di Leguzzano con la presentazione di un progetto di quattro tipologie di tova
glietta secondo quanto richiesto dalla lettera inviata;

Valutato che il progetto presentato dallo studio grafico Laura Moretto di San Vito di Leguzzano è stato 
considerato il solo completo, nonché il più vario nell’impostazione dell’impianto grafico che, a seconda 
del target di pubblico considerato, ha proposto impostazioni molto diversificate e l’utilizzo di immagini e 
colori accattivanti e ben studiati, e che il rapporto qualità prezzo, con una valutazione a netta prevalenza 
sul giudizio di merito della proposta, tra i due studi grafici è stata favorevole per la grafica Laura Moretto; 

Ritenuto pertanto di aggiudicare allo studio grafico Laura Moretto di San Vito di Leguzzano l’incarico di 
predisporre l’impianto grafico per tovagliette da colazione sul tema del cibo con proposte di lettura relati
ve, in carta formato 33X50 cm per un importo di € 820,00 + IVA 22%;

Tenuto conto che per la stampa di 40.000 tovagliette in carta formato 33X50 cm con grammatura 
100gr/mq, si è reso necessario espletare una gara tra fornitori di stampati tipografici; 

Preso atto che in data 10.04.2015 si è proceduto ad espletare la gara, utilizzando il mercato elettronico 
della Pubblica Amministrazione, realizzato da Consip per conto del Ministero dell'Economia e delle Fi
nanze, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, invitando i seguenti fornitori:

1. BIBLOS SRL
2. COOPERATIVA TIPOGRAFICA DEGLI OPERAI 
3. TIPOGRAFIA COMMERCIALE SNC
4. TIPOGRAFIA DAL MASO LINO SRL
5. TIPOGRAFIA FINCATO DI MARCO FINCATO & C. SAS
6. TIPOGRAFIA LENDINARESE EDITRICE SNC
7. TIPOGRAFIA LIDO
8. TIPOGRAFIA LITOGRAFIA ELLE-PI DI PELLIZZARO LUIGI E C. SNC
9. TIPOGRAFIA PITTEO DI PITTEO MAURIZIO TOMMASO
10. TIPOLITO MODERNA SRL



 che entro il termine fissato del 14/04/2015 le ditte sotto riportate hanno inviato la loro offeta come da 
schema:

Biblos SRL Metaprodotto Mepa: Riga uni
ca per la fornitura di stampati 
tipografici

Descrizione: tovagliette 33X48 car
ta uso mano 4 colori, grammatura 
100 gr stampa su un solo lato

n.pezzi ri
chiesti: 
40.000

Prezzo totale (a 
corpo): € 1480,00 
+ IVA

Cooperativa Ti
pografica degli 
Operai

Metaprodotto Mepa: Riga uni
ca per la fornitura di stampati 
tipografici

Descrizione: tovagliette 33X48 car
ta uso mano 4 colori, grammatura 
100 gr stampa su un solo lato

n.pezzi ri
chiesti: 
40.000

Prezzo totale (a 
corpo): € 
1120,00+ IVA

Tipografia Finca
to di Marco Fin
cato & C. sas

Metaprodotto Mepa: Riga uni
ca per la fornitura di stampati 
tipografici

Descrizione: tovagliette 33X48 car
ta uso mano 4 colori, grammatura 
100 gr stampa su un solo lato

n.pezzi ri
chiesti: 
40.000

Prezzo totale (a 
corpo): € 
1180,00+ IVA

Tipografia Pitteo 
di Pitteo Mauri
zio Tommaso

Metaprodotto Mepa: Riga uni
ca per la fornitura di stampati 
tipografici

Descrizione: tovagliette 33X48 car
ta uso mano 4 colori, grammatura 
100 gr stampa su un solo lato

n.pezzi ri
chiesti: 
40.000

Prezzo totale (a 
corpo): € 
1985,00+ IVA

Ritenuto pertanto di aggiudicare la gara per la stampa di 40.000 tovagliette da colazione in carta formato 
33X48 cm, carta uso mano 4 colori, grammatura 100 alla ditta Cooperativa Tipografica degli Operai di Vi
cenza e di perfezionare l'acquisto con le modalità e nelle forme previste nel mercato elettronico per un im
porto di € 1120,00 + IVA 22%;

Tutto ciò premesso,

Visto l'art.163, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 200, n.267, come modificato dal D.Lgs. 126/2014 (regime 
di esercizio provvisorio);

Visto il  p.  8  dell'Allegato  4/2 al  D. Lgs.  118/2011,  come modificato  dal  D. lgs.  126/2014,  Principio 
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (esercizio provvisorio e gestione provvisoria);

Visto il D.M.I. 16 marzo 2015 che sposta il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2015 al 31 
maggio 2015;

Richiamata la deliberazione del C.d.A. n. 17 del 13.06.2014 e successive variazioni, di approvazione del 
Bilancio di Previsione 2014 e del Bilancio Pluriennale 2014-2016;

Richiamata,  inoltre,  la  deliberazione  del  C.d.A.  n.  18  del  13.06.2014  e  successive  variazioni,  di 
approvazione  del  Piano  Esecutivo  di  Gestione  per  l’anno 2014,  con  la  quale  si  affida,  fra  l’altro,  al 
responsabile  di  servizio  la  dotazione  finanziaria  necessaria  ai  fini  dell’acquisizione  dei  beni  e  servizi 
occorrenti al raggiungimento degli obiettivi assegnati;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n.288/102209 del 19.12.2014 che approva il  documento 
programmatico  triennale  denominato  “Piano  della  Perfomance”  per  il  triennio  2014-2016 che  adotta, 
altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza 
ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al 
D. Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito  
all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

DETERMINA

1. di aggiudicare la stampa di 500 locandine e 20.000 segnalibri come specificato in premessa alla 
ditta Cooperativa Tipografica degli Operai di Vicenza  al costo totale di € 410,00 + IVA; 

2. di aggiudicare la progettazione grafica di tovagliette da colazione in carta come specificato in pre
messa a Laura Moretto di San Vito di Leguzzano al costo totale di € 820,00+IVA;

3. di aggiudicare la stampa di 40.000 tovagliette da colazione in carta come specificato in premessa 
alla ditta Cooperativa Tipografica degli Operai di Vicenza  al costo totale di € 1.120,00 + IVA;

4. di  impegnare  la  somma complessiva  di  € 2.350,00+ IVA per  un totale  di  €  2867,00   al  cap. 
05011.03.080000 “Spese per il Centro Servizi bibliotecario provinciale” del bilancio dell’esercizio 
2015 dove esiste l’occorrente disponibilità per far fronte alle spese sopra indicate; 

5. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli  stan
ziamenti  indicati  nel Bilancio preventivo -  P.E.G. e con i  vincoli  di  finanza pubblica,  ai  sensi 
dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

6. - di dare atto che gli stanziamenti di spesa effettivi, validi  per l’anno 2015, verranno definiti nel 
bilancio di previsione e nel P.E.G. 2014 in corso di approvazione.

Il sottoscritto Dirigente attesta il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in 
particolare, dell'art. 1 del DL 6/7/12, n. 95, conv. nella L.7/8/12, n. 135 (procedure Consip Spa) e quindi 
ritiene legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente determina. 

Impegno di spesa: SI
Totale euro: € 2867,00
Data: 14.04.2015

Cap “05011.03.080000 Spese per il Centro Servizi bibliotecario provinciale”

Anno di imputazione € Anno di pagamento € /riscossione

2015        2.867,00 € 2015           2.867,00 €   

TOTALE 2.867,00 € TOTALE    2.867,00   €    

Il sottoscritto Dirigente attesta il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in 

particolare, dell'art. 1 del DL 6/7/12, n. 95, conv. nella L.7/8/12, n. 135 (procedure Consip Spa) e quindi è 

legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente determina.

Vicenza, 14.04.2015   Parere tecnico favorevole: LA PO./AP            ________________

Vicenza, 14.04.2015 IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO ______________ 
                                                                   Dr Giorgio Lotto



SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

Sulla base del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità 

degli enti locali, di cui all'at. 154 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

CAPITOLO  /  INTERVENTO:  Cap  “05011.03.080000  Spese  per  il  Centro  Servizi  bibliotecario 

provinciale”

IMPEGNO N.  57 DEL 2015 €   2867,00

La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile; si attesta che esiste la copertura finanziaria 

ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Addì 14.04.2015 Il Capoufficio amministrativo  f.to ___________________
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