
 

IL DIRETTORE

Premesso  che  l’Istituzione  Bertoliana  da  ormai  20  anni  gestisce,  sulla  base  di  apposite 
convenzioni,  il  servizio  di  assistenza  biblioteconomica  e  software  alle  biblioteche  del  Polo 
regionale del Veneto SBN VIA;

Precisato  che tale assistenza consiste nella gestione di un apposito servizio di  call  center 
aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.30 e il sabato dalle ore 9 alle ore 12, al 
quale si possono rivolgere i bibliotecari delle 280 biblioteche che aderiscono al Polo regionale 
del Veneto, la maggiore cooperazione territoriale veneta, per ottenere supporto nella gestione 
del  software  ma  anche  nell’adozione  delle  migliori  soluzioni  gestionali,  catalografiche  e  di 
servizio;  considerato  inoltre  che  detto  servizio  effettua  il  monitoraggio  costante  della  rete 
telematica  e  attiva  le  segnalazioni  relative  ad  eventuali  malfunzionamenti  tenendo 
costantemente informati i bibliotecari oltre a tenere i contatti con gli informatici della Regione; 
oltre a ciò il personale effettua la formazione di base a vantaggio dei bibliotecari aderenti alla 
cooperazione, coadiuva la Regione nell’elaborazione di progetti tecnici e biblioteconomici che 
vedano coinvolta la rete bibliotecaria, mantiene i rapporti con la ditta fornitrice del sw sia per 
proporre  per  conto  dei  bibliotecari  eventuali  migliorie,  sia  per  segnalare  problemi  di 
funzionamento; il tutto sotto la supervisione dell’Istituzione Bertoliana che partecipa al Polo 
regionale del Veneto fin dal 1990; 

Detto  che  il  prossimo  30  aprile  scadrà  sia  la  gara  con  la  ditta  Charta  di  Mantova  che 
attualmente gestisce il servizio che la convenzione con la Regione del Veneto per la gestione da 
parte dell’Istituzione del Polo SBN VIA, che la Regione ha già predisposto un’apposita delibera 
per rinnovare la richiesta di collaborazione nella gestione del servizio alla Bertoliana così come 
risulta dalla comunicazione dell’Assessore Corazzari del 26.04.2017 (prot. 822/2017) in cui tra 
l’altro si fa riferimento alla richiesta dell’Istituzione, datata 27.03.2017, di un contributo di € 
60.000,00 cambiando contemporaneamente la struttura organizzativa che si baserà su una 
convenzione  triennale  con  finanziamenti  annuali  all’interno  di  una  programmazione 
maggiormente flessibile fra Uffici regionali e Istituzione, ma che detta delibera per questioni 
amministrative non ha ancora concluso l’iter;

Verificato che nel capitolo di bilancio per la gestione del Polo dell’Istituzione Bertoliana sono 
presenti fondi, provenienti da precedenti finanziamenti regionali, sufficienti ad una proroga del 
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servizio di due mesi, tempo che si stima necessario alla conclusione dell’iter amministrativo 
regionale oltre che all’espletamento di apposita gara per l’individuazione di una nuova ditta cui 
affidare il servizio;  

Ritenuto  per  non  dover  interrompere  il  servizio  presso  le  280  biblioteche  del  Polo,  di 
procedere sia alla proroga di due mesi del servizio alla ditta Charta di Mantova, attuale gestore 
del Polo, che di avviare l’iter per l’espletamento di una procedura negoziata (art. 36, comma 2, 
lettera  b)  del  D.Lgs.  50/2016),  fuori  ME.PA.  in  quanto  non  è  al  momento  presente  un 
metaprodotto specifico, gara da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa (art. 95 comma 3, D.Lgs. 50/2016); 

Valutato pertanto di sondare il mercato tramite un avviso di preinformazione come previsto 
dagli  artt.  36  comma 7  e  216 comma 9  del  D.Lgs.  50/2016,  cui  seguirà  una  procedura 
negoziata che svolgerà la centrale di Committenza provinciale alla quale verranno trasmessi il 
Capitolato d’oneri e il DUVRI che qui si allegano; 

Tutto 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. 7/14216 del 31.01.2017 del Consiglio Comunale di 
approvazione del Bilancio di Previsione 2017 e del bilancio pluriennale 2017-2019 e la 
deliberazione di Giunta Comunale n.21/16627 del 14.02.2017 con la quale è stato ap-
provato il P.E.G. 2017-2019;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 115 del 19.07.2016 (PGN 90032) che ap-
prova il documento programmatico triennale denominato “Piano della Perfomance” per il 
triennio 2016-2018 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione af-
fidati 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 successiva deliberazio-
ne 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 Bilancio di 
previsione 2016, bilancio pluriennale 2016-2018 dell’Istituzione Biblioteca civica Berto-
liana; 

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

1. prorogare l’incarico alla ditta Charta di Mantova, già gestore del servizio, dal 1.05.2017 
al  30.06.2017  nelle  more  di  espletamento  della  procedura  negoziata  necessaria 
all’individuazione di un nuovo gestore;

2. di  pubblicare  sul  sito  del  Comune  di  Vicenza  già  dalla  data  odierna  un  Avviso  di 



manifestazione di interesse per l’individuazione delle ditte che risultassero interessate 
alla partecipazione alla prossima gara; 

3. di approvare il Capitolato d’oneri e il DUVRI che si allegano oltre ad un documento nel 
quale si indicano i requisiti di partecipazione alla gara e le modalità di valutazione delle 
offerte, da inviare alla SUA provinciale per lo svolgimento prossimo della gara 

4. di  impegnare,  per  i  motivi  sopra  descritti,  una  spesa  di  €  16.700,00  al  cap. 
05021.03.170400  -  SBN,  progetti  di  catalogazione,  recuperi  catalografici funzionali 
all’erogazione di 756 ore di servizio da erogarsi nei mesi di maggio e giugno 2017;  

5. di dare atto che gli stanziamenti di spesa effettivi, validi  per l’anno 2017, verranno 
definiti nel bilancio di previsione e nel P.E.G. 2017 di prossima approvazione;

6. 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 patrimo-
nio 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;

7. 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;

8. di prevedere che nel caso in cui non venissero spese per intero le somme previste, 
queste ritornino nella disponibilità dello specifico capitolo;

Impegno di spesa: SI 
Totale euro: € 16.700,00
Data: 27 aprile 2017
cap. 05021.03.170400 - SBN, progetti di catalogazione, recuperi catalografici

Anno di imputazione € Anno di pagamento € /riscossione

2017                   € 16.700,00 2017                   €  16.700,00

2017 Preimpegno € 45.000,00 2017 Preimpegno  € 45.000,00

TOTALE             € 61.700,00 TOTALE €             €  61.700,00 

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, 27 aprile 2017
Parere tecnico favorevole: 
PO    Annalisa Gonzati _______________________

Vicenza, 27 aprile 2017
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 : 05021.03.170400 - SBN, progetti di catalogazione, recuperi catalografici

IMPEGNO   71/17 € 16.700,00

PREIMPEGNO 129/16, 40/16, 136/15 € 45.000,00

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, 27 aprile 2017

Il Responsabile del Servizio finanziario  Annalisa Gonzati    _____________


