
IL DIRETTORE

Vista  la  necessità  di  provvedere  all’acquisto  di  DVD  perlopiù  contenenti  film  e 
documentari per aggiornare la disponibilità di documenti presenti presso le biblioteche 
di quartiere, biblioteche di pubblica lettura con raccolte generaliste che normalmente 
offrono ai lettori un panorama ampio e aggiornato di risorse informative e di svago;

Considerato  che  recentemente  l’Ufficio  gestione  raccolte  ha  provveduto  ad  una 
ricognizione  puntuale  sulle  novità  pubblicate  negli  ultimi  due  anni  ed  ha  quindi 
individuato una lista di DVD che riterrebbe opportuno acquisire;

Detto che  in  data  21.09.2016  è stata pubblicata in  ME.PA. una RDO  collegata  al 
prodotto Cancelleria 104 - Riga unica per la fornitura di prodotti editoriali - con la lista 
dei DVD da acquisire che però è andata deserta a causa del fatto che questo tipo di  
pubblicazioni restano disponibili per un tempo limitato e quindi è problematico per il 
fornitore, anche grossista, procurare una lista di titoli;

Pubblicata quindi  una  nuova  RDO collegata  al  metaprodotto  Prodotti  editoriali  – 
Prodotti multimediali con la sola indicazione del budget disponibile, da aggiudicare al 
fornitore disposto a praticare la più alta percentuale di sconto,  RDO destinata ai più 
importanti fornitori di DVD attualmente presenti in me.pa. così da avere la ragionevole 
certezza di poter disporre del maggior numero di titoli desiderati (verificati a campione 
su diversi siti);  

Verificato che entro il termine fissato del 24.10.2016 ha presentato la propria offerta 
solamente la ditta Leggere Srl di Bergamo, la quale ha applicato uno sconto del 30% 
sull'importo a base d'asta di € 3.400,00 + Iva;

Ritenuto pertanto di aggiudicare la gara specificata in premessa, alla ditta  Leggere 
Srl per l'importo totale di € 2.380,00 (iva esclusa) e di perfezionare l'acquisto con le 
modalità e nelle forme previste nel mercato elettronico;
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Ciò premesso: 

• Visto l'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 (Codice degli appalti);

• Viste le linee guida per gli affidamenti diretti pubblicate sul sito dell'ANAC; 

• Visto l'art.  52  del  vigente Regolamento  per  la  disciplina  dei  contratti  del  
Comune  di  Vicenza  approvato  con  delibera  consiliare  n.  17/24447  del 
26.3.2013, 

Richiamate, inoltre, la deliberazione n. 5/11935 del 28.01.2016 del Consiglio Co
munale di approvazione del Bilancio di Previsione 2016 e del bilancio pluriennale 
2016-2018 e la deliberazione di Giunta Comunale  n.92/68225 del 24.05.2016 
con la quale è stato approvato il P.E.G. 2016/2018;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 115 del 19.07.2016 (PGN 90032) 
che  approva  il  documento  programmatico  triennale  denominato  “Piano della 
Perfomance” per il triennio 2016-2018 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici 
ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione n. 64 del 14.12.2015 con la quale il CdA dell’Istituzione ha 
approvato il bilancio di previsione 2016, bilancio pluriennale 2016-2018,  la suc
cessiva deliberazione n.03 del  02.02.2016 con la  quale  è stato  approvato il 
P.E.G. 2016;

Viste la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 6/07/2016 che approva il Bi
lancio di previsione 2016, bilancio pluriennale 2016-2018; 

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;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera 
C.C. n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

-  di aggiudicare la gara Me.pa.  per l'acquisto DVD alla ditta Leggere Srl di Bergamo 
per l'importo di € 2.380,00 + I.V.A. 22%;

- di impegnare la spesa di 2.903,60 necessaria al cap.n 05012.02.1100.04 – Acquisto 
libri Sistema Urbano;

- di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non 
vi  sono altri  riflessi  diretti  ed  indiretti  sulla  situazione  economico-finanziaria  o sul 
patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato 
dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174.

-   di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei 
principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 , n. 118 (Armonizzazione sistemi 
contabili) e del DPCM 28/12/11:



Impegno di spesa: SI 
Totale euro: € 2.903,60
Data: 24 ottobre 2016
Cap.  n 05012.02.1100.04 – ACQUISTO LIBRI SISTEMA URBANO;

Anno di imputazione € Anno di pagamento € /riscossione

2016                         € 2.903,60 2016                     €  2.903,60

TOTALE                     € 2.903,60 TOTALE                  €  2.903,60

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, 24 ottobre 2016

Parere tecnico favorevole:

LA PO/AP  Annalisa Gonzati   ___________________________

Vicenza,  24 ottobre 2016 

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'art. 154 del D.Lgs. 18/8/2000, 

n. 267, ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

CAPITOLO/INTERVENTO:n 05012.02.1100.04–ACQUISTO LIBRI SISTEMA URBANO;

IMPEGNO: N. 99/2016 del Bilancio 2016 euro 2903,60

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.

Vicenza, 24.10.2016 Il Responsabile del Servizio finanziario   Annalisa Gonzati


