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BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA
ISTITUZIONE PUBBLICA CULTURALE

DEL COMUNE DI VICENZA

DETERMINA n. 13 del 11/02/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Chiara Peruffo

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Mauro Passarin

OGGETTO: AFFIDAMENTO GESTIONE INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE E 
LOGISTICHE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA RETE DI COOPERAZIONE 
PROVINCIALE RBV. CIG ZC726F6C7E

IL DIRETTORE

Premesso che l’Istituzione Bertoliana partecipa da anni alla rete di cooperazione 
provinciale oggi denominata RBV;

Rilevato che la Provincia di Vicenza, è ente coordinatore di RBV in forza della 
convenzione approvata con D.C.P. n. 9 del 29/03/2018, cui il Comune di Vicenza ha 
aderito con propria  deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 24.04.2018;

Richiamato che la Rete Biblioteche Vicentine (RBV) è costituita dai comuni di
Altavilla Vicentina, Arzignano, Asiago, Barbarano Mossano, Bassano del Grappa, Bolzano 
Vicentino, Breganze, Brendola, Bressanvido, Caldogno, Caltrano, Camisano Vicentino, 
Campiglia dei Berici, Carrè, Cartigliano, Cassola, Castegnero, Castelgomberto, Chiampo, 
Chiuppano, Congo, Cornedo Vicentino, Costabissara, Creazzo, Dueville, Fara Vicentino, 
Gallio, Gambellara, Grisignano di Zocco, Grumolo delle Abbadesse, Isola Vicentina, 
Longare, Lonigo, Lugo di Vicenza, Lusiana, Malo, Marano Vicentino, Marostica, Mason 
Vicentino, Molvena, Monte di Malo, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, 
Montecchio Precalcino, Montegalda, Monteviale, Monticello Conte Otto, Montorso 
Vicentino, Mussolente, Nove, Noventa Vicentina, Pianezze, Piovene Rocchette, Posina, 
Pozzoleone, Quinto Vicentino, Recoaro Terme, Romano d'Ezzelino, Rosà, Rossano 
Veneto, San Vito di Leguzzano, Sandrigo, Santorso, Sarcedo, Schio, Sovizzo, Tezze sul 
Brenta, Thiene, Torrebelvicino, Torri di Quartesolo, Trissino, Valdagno, Valli del Pasubio, 
Val Liona, Vicenza, Villaverla, Zanè, Zermeghedo, Zugliano, l'Unione Montana Alto Astico 
(comprendente i comuni di Arsiero, Cogollo del Cengio, Pedemonte, Valdastico, Velo 
d'Astico e Tonezza) e l'Unione Comuni Basso Vicentino (comprendente i comuni di 
Orgiano, Poiana Maggiore e Sossano)
che, attraverso la convenzione, in vigore dal 1° gennaio 2019, sottoscritta da ciascun 
comune con la Provincia di Vicenza, quale Ente coordinatore, cooperano al fine di 
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ottimizzare le risorse disponibili e rispondere alle richieste da parte dei cittadini di 
informazione, crescita culturale, formazione permanente;

Tenuto conto che tale convenzione prevede che la Provincia di Vicenza, quale Ente 
coordinatore, individui il fornitore per la gestione dei servizi in outsourcing del software 
ClavisNG in dotazione presso tutte le biblioteche dei comuni sopra elencati e per il 
trasporto interbibliotecario;

Vista la determinazione della Provincia di Vicenza n. 106 del 18/01/2019 con la quale 
l’ente provinciale a seguito dello svolgimento di gara in ME.PA. affida alla ditta Comperio 
srl di Stanghella (PD) P. IVA 01162350290 la gestione delle infrastrutture tecnologiche e 
logistiche della rete necessarie ai comuni per la partecipazione alla cooperazione (CIG 
master: 7720297E9D) ;

Considerato che, al fine di garantire il regolare svolgimento del servizio di biblioteca, ogni 
singolo Comune si impegna a procedere autonomamente alla stipula del contratto con la 
Ditta mediante lo scambio di corrispondenza commerciale ai sensi dell’art. 32 comma 14 
del Codice dei contratti e secondo le fasce di popolazione, come da tabella riportata 
nell’offerta economica e registrata al n. di protocollo 13394 del 28/01/2019 e che i singoli 
Comuni procederanno autonomamente al pagamento delle rispettive somme alla Ditta;

Vista altresì l’offerta economica che fissa in € 7.550,00 iva esente, il costo di gestione 
dell’infrastruttura per i comuni di fascia superiore a 50.001 abitanti;

Detto che l’Istituzione necessita oltre che delle attività messe in gara delle seguenti altre 
prestazioni connesse all’infrastruttura e tipiche dell’organizzazione del servizio erogato 
dalle biblioteche del Comune di Vicenza:
- import periodico da basi dati SBN
- estensione del servizio di interprestito (terzo giro bibliobus)
- 2 pacchetti da 5000 SMS connessi a ClavisNG per comunicazione utenti biblioteca (nel 
2018 sono stati utilizzati più di 8.000 SMS per comunicare con gli utenti, anche se la via 
preferenziale di comunicazione è la mail);

Richiesto pertanto il preventivo di spesa alla ditta Comperio che lo ha inviato in data 
30/01/2019 (prot. 240/2019) e constatato che i costi conseguenti sono quelli di seguito 
indicati:
- import periodico da basi dati SBN € 1.800,00 iva esente
- estensione del servizio di interprestito (terzo giro bibliobus) € 800,00 iva esente
- 2 pacchetti da 5000 SMS connessi a ClavisNG per comunicazione utenti biblioteca
€ 500,00 + iva 22% € 110,00 cioè  € 610,00;

Acquisito per via telematica sull’apposita piattaforma dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (ANAC) il Codice derivato identificativo di gara n. ZC726F6C7E,  ai sensi 
dell’art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136 e ss.mm.ii, per € 10.760,00 così ripartiti:
- 7.550,00 € Iva esente  quota per il servizio costo di gestione dell’infrastruttura per i 
comuni di fascia superiore a 50.001 abitanti;
- 1800 €  Iva esente per Servizi di outsourcing, manutenzione evolutiva, assistenza e Help 
Desk – Import periodico da basi SBN – Sistemi multibiblioteca
- 800 € Iva esente per estensione del servizio di interprestito (terzo passaggio del trasporto 
provinciale)
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 - 500 € + iva 22% corrispondente a 2 pacchetti da 5000 SMS connessi a  ClavisNG per 
comunicazione utenti biblioteca

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;

Richiamato il D.L. 69/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 98/2013, ed in 
particolare l’art. 31, commi 4 e 5 in materia di DURC (Documento Unico di Regolarità 
Contributiva);

Dato atto che per la Ditta Comperio srl di Stanghella (PD) è stato acquisito il DURC con 
esito “Regolare”;

Accertato che in sede di rinnovo/iscrizione al Me.Pa. l’operatore economico Comperio srl 
di Stanghella (PD) ha provveduto a fornire le dichiarazioni, redatte ai sensi degli artt. 46 e 
47 del D.P.R. 445/2000, circa l'inesistenza di situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del 
D.Lgs. n. 50/2016;

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,

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;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 61/186827 del 12 dicembre 2018  
che approva il Bilancio di Previsione 2019-2021 del Comune di Vicenza e la deliberazione 
di Giunta Comunale n. 12 del 30/01/2019 con la quale si approva il PEG finanziario;

Viste le seguenti deliberazioni del CdA dell’Istituzione:
- n. 60 del 19.12.2018 che approva il DUP (Documento unico di programmazione) 2019-
2021
- n. 61 del 19.12.2018 che approva il Bilancio di previsione 2019-2021
- n. 62 del 19.12.2018 che ha approva il PEG 2019;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 80 del 29.05.2018 (PGN 70623) che 
approva il documento programmatico triennale denominato “Piano della Perfomance” per il 
triennio 2018-2020 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati 
ai Dirigenti;

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;
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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.  di procedere con l’acquisizione in ME.PA. del servizio di gestione infrastrutture per 
comuni con più di 50.001 abitanti affidato, sulla base della gara svolta dalla Provincia di 
Vicenza di cui alla premessa, alla ditta Comperio srl di Stanghella (PD) P. IVA 
01162350290;

2. di procedere altresì all’acquisizione in ME.PA. degli ulteriori servizi indicati, messi a 
disposizione dalla medesima ditta Comperio, così come indicati in premessa;

3. di impegnare pertanto la spesa di €  10.650,00 + iva € 110,00 per un totale di € 
10.760,00 per i motivi sopra descritti al cap. 0512.02.195000 Spese per investimenti del 
Bilancio di previsione 2019-2021;  

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 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: € 10.760,00
cap.  0512.02.195000 Spese per investimenti

Anno di imputazione € Anno di pagamento € /riscossione
2019                    €   10.760,00 2019                     €  10.760,00

TOTALE               €  10.760,00 TOTALE               €   10.760,00

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 Mauro Passarin / INFOCERT SPA
Vicenza, 11/02/2019 Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


