
IL DIRETTORE

Vista la necessità di procedere ad un acquisto di guide turistiche recenti e aggiornate 
da collocare nelle biblioteche di quartiere, biblioteche di pubblica lettura con raccolte 
generaliste che normalmente forniscono ai lettori un panorama ampio e aggiornato di 
risorse informative e di svago;

Detto che le  guide turistiche sono statisticamente un genere di  documento molto 
ricercato dagli utenti e che viene frequentemente dato a prestito, ma che negli ultimi 
anni  l’aggiornamento  del  settore  non  è  stato  quello  auspicabile  per  soddisfare  le 
richieste di prestito a causa della carenza di risorse economiche; 

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 guide turistiche che riterrebbe opportuno acquisire;

Pubblicata in ME.PA in data 21.10.2016 una RDO 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  libri 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);  

Precisato  che questo tipo di acquisizione necessità di un catalogo on-line messo a 
disposizione  dal  fornitore  per  poter  scegliere  i  documenti  da  acquistare  e  della 
possibilità  per  l’incaricato  della  Bertoliana  di  usufruire  di  un  apposito  profilo  per 
effettuare la scelta dei titoli on-line, potendo vedere cosa viene acquisito, monitorare 
lo stato dell’ordine, verificare in ogni momento il livello di spesa, servizi disponibili solo 
presso i grossi fornitori, cosa questa che ha escluso dalla scelta dei possibili fornitori 
tutte le piccole aziende che forniscono film/filmati da loro prodotti (cosa questa che 
non interessa la Bertoliana) o piccole librerie/negozi che non mettono a disposizione il 
loro catalogo in Internet e neppure la vendita on-line; 
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Verificato che  entro  il  termine  fissato  del  31.10.2016 hanno presentato  la  propria 
offerta  le  ditte  riportate  nel  seguente  quadro  comparativo,  applicando  lo  sconto 
sull'importo a base d'asta di € 5.000,00 (iva assolta dall'editore D.M. del 29.12.89 art. 
74 DPR 633 ) come di seguito specificato:

Ditte Sconto Prezzo 
Leggere Srl 30% 3.500,00
Centro Biblioteche Lovat Srl 25% 3.750,00

Evidenziato che il prezzo più conveniente è quello proposto dalla ditta Leggere 
Srl di Bergamo, la quale ha presentato la propria offerta con uno sconto del 30%;

Ritenuto  pertanto  di  aggiudicare  la  gara  specificata  in  premessa,  alla  ditta 
Leggere Srl  e di  perfezionare l'acquisto con le modalità e nelle forme previste nel 
mercato elettronico;

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 di guide turistiche alla ditta Leggere Srl 



di Bergamo per l'importo di € 3.500,00 (iva assolta dall'editore D.M. del 29.12.89 art. 
74 DPR 633);

- di impegnare la spesa  di  euro  3.500,00 al cap.  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: €  3.500,00
Data: 2 novembre 2016
Cap. n.05012.02.1100.04 "acquisto libri sistema urbano" 

Anno di imputazione € Anno di pagamento € /riscossione

2016                         €  3.500,00 2016                     €    €  3.500,00

TOTALE                     €  3.500,00 TOTALE                  €   €  3.500,00

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, 2 novembre 2016

Parere tecnico favorevole:

LA PO/AP  Annalisa Gonzati   ___________________________

Vicenza,  2 novembre 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: 05012.02.1100.04 "acquisto libri sistema urbano" 

IMPEGNO N. 102 del bilancio 2016 euro 3.500,00

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.

Vicenza, 02.11.2016 Il Responsabile del Servizio finanziario   Annalisa Gonzati___________


