
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA
ISTITUZIONE PUBBLICA CULTURALE

DEL COMUNE DI VICENZA

DETERMINA n. 12 del 31/01/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Antonella Fusato

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Giorgio Lotto

OGGETTO:  AGGIUDICAZIONE GARA ME.PA.  PER LA FORNITURA DI  PRODOTTI
EDITORIALI  FINO AL 31.12.2018 CON POSSIBILITA'  DI  PROROGA DI  UN ALTRO
ANNO. CIG. Z6321B1326

IL DIRETTORE

Premesso:
• che la Biblioteca civica Bertoliana di Vicenza ha la necessità di effettuare l’acquisto

dei seguenti prodotti editoriali:
- novità librarie anche in più copie
- pubblicazioni di editoria locale
- libri per bambini e ragazzi
- classici, guide turistiche, manualistica

• che pur avendo già selezionato un fornitore per le novità librarie in alcuni casi la
visione contemporanea di più pubblicazioni su un determinato documento oppure la
visione  diretta  di  particolari  pubblicazioni  (libri  per  ragazzi,  libri  d’arte,  ecc.)  è
fondamentale per la scelta;

• che il tipo di esposizione offerto da una libreria permette di cogliere quanto è stato
edito  su un certo argomento o su argomenti  simili  con una modalità difficile da
attuare sul web;

• che per la Bertoliana è di fondamentale importanza acquisire le pubblicazioni locali
cosa questa assai difficile tramite i grandi distributori dato che normalmente questo
tipo di editoria ha una circolazione assai limitata;

• che per soddisfare le richieste di prestito degli utenti quando vi sono dei titoli con
molte prenotazioni in coda occorre provvedere all’acquisto di più copie dello stesso
libro in tempi contenuti  (qualche giorno), cosa difficile da ottenere da un grosso
distributore;

• che l’acquisto avverrebbe a seguito di visione diretta dei volumi oppure tramite mail,
quando  si  tratta  di  novità  editoriali  già  presenti  sul  mercato  per  le  quali  non
necessita la visione;

• che, come previsto dal capitolato di gara, l’incarico può essere assegnato per due
anni;
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Pubblicata in  ME.PA  in  data  22.01.2018  una  RDO  con  l'  indicazione  del  budget
disponibile,  da  aggiudicare  al  fornitore  disposto  a  praticare  la  più  alta  percentuale  di
sconto;

Verificato che entro  il  termine fissato  del  31.01.2018 ha presentato  la  propria  offerta
solamente la ditta Galla 1880 Srl, applicando lo sconto del 20% sull'importo a base d'asta
di € 6.000,00 (iva assolta dall'editore D.M. del 29.12.89 art. 74 DPR 633);

Constatato che la ditta Galla 1880 srl mette a disposizione anche un notevole numero di
remainders a prezzi scontati che potrebbero essere un’ottima occasione per la Bertoliana
di colmare lacune o per sostituire qualche classico che viene scartato perché usurato;

Ritenuto pertanto di aggiudicare la gara specificata in premessa, alla ditta Galla 1880 Srl
di Vicenza e di perfezionare l'acquisto con le modalità e nelle forme previste nel mercato
elettronico;

Ciò premesso:

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
approvato il P.E.G. 2017-2019;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 126 del 19.09.2017 (PGN 121979) che
approva il documento programmatico triennale denominato “Piano della Perfomance” per il
triennio 2017-2019 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati
ai Dirigenti;

Richiamata la  deliberazione  n.  17/174362  del  19.12.2017  del  Consiglio  Comunale  di
approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020;

Viste la  deliberazione  n.  64  del  30.11.2017  con  la  quale  il  CdA  dell’Istituzione  ha
approvato il bilancio di previsione 2018-2020 e la deliberazione n. 8 dell’11.01.2018 che
ha approvato il PEG;

Vista la deliberazione n. 5/15981 del 30/01/2018 con la quale il Consiglio Comunale ha
approvato il bilancio di Previsione 2018-2020 dell’Istituzione Bertoliana;

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
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- di aggiudicare la gara Me.pa. per l'acquisto di prodotti editoriali alla ditta Galla 1880
Srl di Vicenza per l'importo di € 4.800,00 (iva assolta dall'editore D.M. del 29.12.89
art. 74 DPR 633) per l’anno 2018 e di € 4.800,00 per l’anno 2019, ritenuto che lo
sconto offerto sia congruo tenuto conto che si tratta di una libreria;

-  di  acquisire  presso  tale  libreria,  tutti  i  prodotti  sopra  indicati,  compresi
eventualmente remainders o pubblicazioni con sconti anche superiori quando proposti
dagli editori e resi disponibili presso le librerie, così come previsto dal capitolato di
gara;

- di impegnare la spesa di euro 4.800,00 ai capitoli 05012.02.110004 "Acquisto libri
sistema urbano" per € 2.800 e 05012.02.110001 “Acquisto libri sede” per € 2.000;

- 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: €  2.800,00
Cap. n.05012.02.1100.04 "Acquisto libri sistema urbano"

Anno di imputazione € Anno di pagamento € /riscossione

2018                         €  2.800,00 2018                     €    2.800,00

2019                         €  2.800,00 2019                      €   2.800,00

TOTALE                     €  2.800,00 TOTALE                  €    2.800,00

Impegno di spesa: SI
Totale euro: €  2.000,00
Cap. n.05012.02.1100.01 "Acquisto libri sede"

Anno di imputazione € Anno di pagamento € /riscossione

2018                         €  2.000,00 2018                     €    2.000,00

2019                         €  2.000,00 2019                      €   2.000,00

TOTALE                     €  2.000,00 TOTALE                  €    2.000,00
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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.

IL DIRETTORE Giorgio Lotto / INFOCERT SPA

Vicenza, 31/01/2018 Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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