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BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA
ISTITUZIONE PUBBLICA CULTURALE

DEL COMUNE DI VICENZA

DETERMINA n. 20 del 20/02/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Chiara Peruffo

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Ruggiero Di Pace

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIGITAL LENDING ALLA DITTA 
COMPERIO SRL DI STANGHELLA (PD) PERIODO 1 MARZO- 31 AGOSTO 2018 CIG 
ZAB225C46A

IL DIRETTORE

Premesso che la Convenzione promossa dalla Provincia di Vicenza per costituire la Rete 
Biblioteche vicentine, rete di cooperazione interbibliotecaria,  che prosegue la precedente 
esperienza del Servizio bibliotecario Provinciale di Vicenza, cui l'Istituzione Biblioteca 
Bertoliana ha aderito, prevede all'art. 4 Compiti del soggetto capofila:

“ l'Istituzione Pubblica Culturale Biblioteca Civica Bertoliana in qualità di Soggetto Capofila:

➢ attua le direttive dettate dalla Commissione RBV

➢ si occupa della gestione dei fondi disponibili secondo i criteri stabiliti nella presente

Convenzione e le direttive della Commissione RBV

ed inoltre all'art. 5  Risorse dice che:

Sono risorse oggetto della presente Convenzione:

- i residui frutto della cooperazione del SBPV sul bilancio della Biblioteca Bertoliana (...)

Premesso che gli e-book e le nuove forme di editoria digitale stanno modificando 
l'ambiente di fruizione della lettura  e l'intera filiera editoriale, e ciò coinvolge, oltre che i 
lettori, anche e soprattutto le biblioteche e le modalità di circolazione dei contenuti, che si 
staccano dal supporto fisico cartaceo, migrando su dispositivi mobili sempre più  a portata 
di mano, quali smartphone, tablet, e-reader;

B
I
B
L
I
O
T
E
C
A
 
C
I
V
I
C
A
 
B
E
R
T
O
L
I
A
N
A

U
f
f
i
c
i
o
 
P
r
o
t
o
c
o
l
l
o

I
C
O
P
I
A
 
C
O
N
F
O
R
M
E
 
A
L
L
'
O
R
I
G
I
N
A
L
E
 
D
I
G
I
T
A
L
E

P
r
o
t
o
c
o
l
l
o
 
N
.
0
0
0
0
3
3
9
/
2
0
1
8
 
d
e
l
 
2
1
/
0
2
/
2
0
1
8

F
i
r
m
a
t
a
r
i
o
:
 
R
U
G
G
I
E
R
O
 
D
I
 
P
A
C
E



Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del CAD e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Detto che per "prestito digitale" o digital lending si intende qualsiasi architettura 
tecnologica che consenta alla biblioteca di veicolare – attraverso la rete Internet e 
soprattutto in modalità remota – i contenuti digitali ai dispositivi di lettura (PC, ebook 
device basati su e-i nk, iPad e altri tablet, iPhone e altri smartphone, ecc.) dell'utente finale;

Precisato che il prestito digitale in Italia attualmente è possibile soltanto tramite 
piattaforme di servizi a pagamento che contrattualizzano con gli editori le modalità di 
prestito;

Preso atto che le biblioteche italiane, e non solo, per attivare il servizio di digital lending si 
appoggiano a piattaforme digitali presenti su internet che, a pagamento, mettono a 
disposizione titoli e software per erogare il servizio di prestito digitale;

Considerato che il prestito digitale trova la sua migliore realizzazione e la maggiore 
convenienza economica nell'ambito di una rete di cooperazione, grazie alla quale i 
documenti digitali vengono integrati all'intero patrimonio documentario, e che nel caso di 
RBV ciò avviene mediante l'inserimento nel catalogo di rete che li rende visibili e attingibili 
accanto alle risorse documentarie, cartacee e audiovisive;

Premesso che dal 15 giugno al 31 dicembre 2017 RBV ha attivato il servizio di digital 
lending, mediante la piattaforme MLOL (Media Library on Line) e Pressreader (per la 
consultazione on linedei periodici) che è stata gestita, in maniera integrata all'OPAC di 
RBV, dalla Ditta Comperio srl;

Precisato che:

- la piattaforma MLOL mette in comunicazione più bacini bibliotecari anche extra-
provinciali che dialogano interfacciandosi via web;

- non è possibile che ciascuna biblioteca della rete provinciale aderisca in maniera 
autonoma al progetto di digital lending, poiché RBV opera come un'unica struttura 
provinciale, perseguendo finalità comuni ed erogando servizi sulla base dell'appartenenza 
ad un unico progetto biblioteconomico;

Rilevato che:

- gli utenti di RBV hanno molto apprezzato il servizio offerto tramite la piattaforma 
MLOL (i download, ovvero, prestiti di e-book, da metà giugno a fine novembre sono 
stati 5.771, mentre le consultazioni dei periodici sono state 23.342), tanto che le 
previsioni di spesa si sono rivelate insufficienti;

-  la Commissione tecnica, sollecitata dal gruppo di lavoro E-book, ha valutato di 
procedere anche per il 2018 con l'erogazione del sopra menzionato servizio 
all'intera rete;

- che il nuovo servizio ha attirato nuovi utenti, soprattutto giovani, un target 
storicamente difficile da attrarre in biblioteca;
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-   che il budget destinato alla cooperazione (ovvero i residui frutto della cooperazione 
del SBPV ) è stato incrementato della somma di € 15.900,00, derivante da un 
finanziamento regionale finalizzato al servizio e-book;

Preso atto che la Biblioteca Bertoliana, con variazione di bilancio in entrata del 
30.11.2017, con accertamento di entrata in seguito a nota trasmessa dalla Provincia di 
Vicenza riportante il Piano di riparto regionale, ha introitato nel capitolo di entrata n. 
20101.02.023000 Altri contributi della Provincia di Vicenza € 15.960,69 destinati al  
proseguimento del servizio e-book a favore di RBV come previsto dalla motivazione del 
contributo;

Stante che la Ditta Comperio srl, fornitrice del software unico di gestione di RBV Clavis, è 
la sola e unica sul mercato in grado di erogare il servizio alla Rete Bibliotecaria Vicentina 
integrando le basi dati MLOL e Pressreader all'OPAC RBV, garantendo, così, un servizio 
all'utente di alta qualità che si esplicita attraverso la messa a disposizione di un unico 
OPAC;

Verificato che nel periodo 15.06 – 11.12.2017 il servizio di digital lending è stato svolto 
con un costo medio mensile pari a € 2.000,00;

Vista la proposta inviata dalla Ditta Comperio srl, giusto prot. n. 4/37 del 4.01.2018 che 
prevede, a fronte di un'offerta economica complessiva di € 14.336,54, Iva esclusa:

- l'attivazione e gestione dei servizi “Media Library on-line” (MLOL) per l'interprestito 
degli e-book commerciali (oltre 26.000 titoli) mantenendo la previsione di costo 
medio mensile pari a € 2.000,00 e l'accesso illimitato ai 6.900 periodici di 
Pressreader per il periodo 01.01.2018-31.08.2018, offrendo gratuitamente il servizio 
per i mesi di luglio e agosto;

- messa a disposizione dell'intero patrimonio digitale agli utenti iscritti ai servizi OPAC 
di RBV tramite ricerca integrata al catalogo;

- possibilità per ciascun utente della rete provinciale di scaricare sul proprio 
dispositivo gli e-book desiderati fino ad un massimo di due download mensili;

- gestione del servizio di prenotazione degli e-book e relativo avviso, tramite e-mail, 
della disponibilità;

Precisato dal fornitore che la composizione della spesa da sostenere a carico del bilancio 
dell'Istituzione Bertoliana è la seguente:

Descrizione Importo Aliquota Iva Importo Iva Totale

Credito e-book € 6.836,54 4,00%* € 273,46 € 7.110,00

Credito shop € 5.500,00 22,00% € 1.210,00 € 6.710,00

Totale servizio e-book € 12.336,54 € 1.483,46 € 13.820,00
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Servizio Pressreader € 2.000,00 4,00%* € 80,00 € 2.080,00

Totale servizio Pressreader € 2.000,00 € 80,00 € 2.080,00

*Aliquota IVA al 4% sui beni editoriali a norma dell'Art. 74, comma 1, lett. c), DPR n. 633/72

Vista la nota inviata dalla ditta Comperio srl ns. prot. n. 288/37 del 12.02.2018 nella quale 
si precisa che il periodo di gratuità del servizio riguarda i mesi di gennaio e febbraio 2018 
e non come in precedenza, luglio e agosto 2018;

Ritenuto per tutti i motivi sopra riportati opportuno e vantaggioso affidare il servizio sopra 
descritto a Comperio srl, mediante affidamento diretto ai sensi delle norme e dei 
regolamenti vigenti;

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,

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. 57/174362 del 19.12.2017 del Consiglio Comunale di 
approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020 e la deliberazione di Giunta comunale 
che con delibera n. 13/16636 del 6 febbraio 2018 ha approvato il PEG finanziario;

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;
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DETERMINA

1)  di affidare alla ditta Comperio s.r.l. di Stanghella (PD) 35048 , Via Nazionale, 154  la 
gestione della piattaforma di digital lending MLOL integrata al catalogo della Rete 
Biblioteche Vicentine, nonché la formazione degli operatori delle biblioteche e la 
campagna di comunicazione pubblica del nuovo servizio bibliotecario;

2)  di approvare la spesa di Euro 15.900,00 Iva compresa, per il servizio di digital lending 
dall' 1 marzo al  31 agosto 2018;

3) di impegnare la spesa di Euro 15.900,00  Iva compresa  per al Cap. n.  
05011.03.080000 Spese per il Centro Servizi bibliotecario provinciale del bilancio di 
previsione 2018/2020, utilizzando il finanziamento regionale introitato al capitolo di entrata 
n. 20101.02.023000 Altri contributi della Provincia di Vicenza;

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

5)  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;

6) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili 
con gli stanziamenti 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;

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 e successive modificazioni::

Impegno di spesa:  SI
Totale:   €  15.900,00
Cap. n.  05011.03.080000 Spese per il Centro Servizi bibliotecario provinciale            

Anno di imputazione € Anno di pagamento € /riscossione
2018                €  15.900,00 2018                 €   15.900,00

TOTALE           € 15.900,00 TOTALE           €   15.900,00

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.

IL DIRETTORE Ruggiero Di Pace / INFOCERT SPA
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