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BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA
ISTITUZIONE PUBBLICA CULTURALE

DEL COMUNE DI VICENZA

DETERMINA n. 37 del 29/05/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Chiara Peruffo

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Mauro Passarin

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZI CENTRALIZZATI DI INFRASTRUTTURA 
INFORMATICA E LOGISTICA E DI FORNITURA DOCUMENTI PER LA 
PARTECIPAZIONE ALLA RETE BIBLIOTECHE VICENTINE PERIODO 31.01.2020-
31.01.2022 (TRIENNIO 2020-2022) CIG DERIVATO 83171021B2

IL DIRETTORE

Premesso che

- con Deliberazione del Consiglio Comunale di Vicenza n. 28 del 24/04/2018, esecutiva, è 
stata approvata la Convenzione per l’adesione alla Rete Biblioteche Vicentine avente 
decorrenza dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2023;

- la Provincia nel ruolo di Ente capofila della Rete Biblioteche Vicentine, come previsto 
all’art. 4 commi f), g), h), i) della sopracitata Convenzione, si è impegnata ad individuare 
tramite apposita procedura di gara i fornitori per i seguenti beni e servizi destinati a tutte le 
biblioteche aderenti alla predetta rete:
a) materiale documentario (libri per adulti e ragazzi, materiale multimediale, DVD)
b) gestione dei servizi in outsourcing  del software ClavisNG (gestionale di iscrizione e 
prestito in dotazione presso tutte le biblioteche aderenti)
c) servizio di trasporto inter-bibliotecario
d) piattaforma per la gestione di pubblicazioni digitali (digital lending e edicola digitale);

Richiamati i seguenti provvedimenti:

- la determinazione dirigenziale n. 1825 del 06/12/2019 dell’U.C. Ufficio Appalti e Contratti 
della Provincia di Vicenza, che ha gestito la procedura per l’affidamento dei servizi 
centralizzati della Rete Biblioteche Vicentine per il periodo 31.01.2020-31.01.2022 
eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno CIG 8121983865 tramite indizione di gara 
telematica sopra soglia comunitaria mediante procedura aperta da parte della Provincia di 
Vicenza, Stazione unica appaltante per un importo complessivo presunto di € 
3.720.000,00, oneri fiscali esclusi;
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- la determinazione dirigenziale n.  272 del 20/02/2020 avente a oggetto: "Servizi 
centralizzati della rete delle biblioteche Vicentine per il periodo 31.01.2020–31.01.2022 
(triennio 2020-2022) eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno. CIG 8121983865. 
Aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.", con la quale, tra l'altro:
- sono stati approvati tutti gli atti relativi alla procedura aperta esperita per l'appalto dei 
Servizi Centralizzati della Rete delle Biblioteche Vicentine (RBV) per il periodo 
31.01.2020-31.01.2022 (triennio 2020-2022) eventualmente rinnovabile per un ulteriore 
anno;   
- è stata aggiudicata ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e alle condizioni tutte 
di cui al Capitolato Tecnico e all'offerta tecnico/economica presentata in sede di gara al 
Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituendo, tra LEGGERE S.r.L. in qualità di 
capogruppo (con sede legale e sede operativa in Bergamo cap. 24127), Via Grumello n. 
57 Codice Fiscale e Partita IVA n. 02511020162, e COMPERIO S.r.L. (con sede legale in 
Stanghella cap 35048 – PD), Via Nazionale 154, Codice Fiscale e Partita IVA n. 
01162350290 (di seguito anche RTI ) con il punteggio complessivo di 96,47/100;
- si è dato atto che a seguito dell'aggiudicazione, ciascun Comune, sottoscrittore della 
Convenzione, provvederà autonomamente all'acquisizione di un CIG derivato e alla 
sottoscrizione del contratto con gli operatori economici aggiudicatari, nella forma del 
Raggruppamento costituito nelle modalità di cui all'art. 48, comma 11 e 12, del D. Lgs 
50/2016 e s.m.i.;

Considerata la comunicazione della Provincia  del 9 aprile  u.s. nella quale si dichiara che 
“ la gara nei suoi documenti, vedasi disciplinare che ad ogni buon conto si allega, è stata 
costruita prevedendo una durata di n. 3 anni eventualmente prorogabile per un ulteriore 
anno. Per errore meramente materiale è stato riportato in oggetto la data del 31/01/2022. 
Pertanto, il termine temporale da considerarsi è il triennio 2020-2022”:
- la comunicazione della Provincia del 11.05.2020, prot. 1260/2020 con allegata la 
documentazione relativa la gara svolta e ai controlli effettuati: determina a contrarre n. 
1825 del 6.12.2019; determina di aggiudicazione n. 272 del 20/02/2020; Verbale n. 1 prot. 
3278 del 22/01/2020; Verbale n. 2 prot. 4489 del 30/01/2020; Polizza garanzia provvisoria; 
Certificazione Comperio e Leggere UNI EN ISO 9001 2015;  Allegati Offerta tecnica;  
Allegati Offerta economica di cui si è preso atto;

Dato atto che l’appalto non è stato diviso in lotti in quanto i servizi di outsourcing del 
software ClavisNG, trasporto inter-bibliotecario, acquisti coordinati e piattaforma per la 
disponibilità di pubblicazioni digitali, strettamente interconnessi tra loro, costituiscono un 
unicum funzionale, la cui integrazione permette di garantire l’efficienza e l’economicità del 
servizio, che sarebbero pregiudicate da un frazionamento in lotti.
Per rendere, infatti, efficace la catalogazione derivata, che comporta una notevole 
riduzione di costi a carico dei Comuni, è necessario che i data base del Catalogo on line 
RBV e della Piattaforma per le acquisizioni siano coordinati ed integrati tra di loro;

Rilevato che, a causa dell'emergenza sanitaria in atto che costituisce un evento 
oggettivamente imprevedibile, le due società “Leggere S.r.L. e Comperio S.r.L.”, con sede 
in due diverse regioni,  hanno potuto perfezionare con atto notarile la costituzione del RTI 
solo il 20 maggio 2020, elemento che allunga i tempi di stipula del contratto;

Valutato perciò opportuno avviare il servizio in pendenza di contratto secondo la 
previsione dell’art. 32 comma 13 del D.Lgs. 50/2016, stante il fatto che le biblioteche sono 
state riaperte dall’11 maggio scorso e che pertanto la sospensione ulteriore, dopo quella 
dovuta all’emergenza sanitaria, dell’acquisto libri, del servizio di trasporto e dell’utilizzo del 
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software renderebbe impossibile la prestazione del servizio bibliotecario cittadino e questo 
determinerebbe un grave pregiudizio alla collettività;   

Considerato che i concorrenti in RTI hanno formulato la seguente offerta economica nel 
rispetto di quanto disposto nel disciplinare di gara al punto 13):

1)  Comperio S.r.L.: 0,464% quale RIBASSO PERCENTUALE offerto rispetto all’importo 
posto a base di gara di € 840.000,00 IVA esclusa, con riferimento alla gestione dei servizi 
in outsourcing del software ClavisNG (in dotazione presso tutte le biblioteche dei comuni 
aderenti alla Convenzione),  al trasporto inter-bibliotecario e alla piattaforma per la 
disponibilità di pubblicazioni digitali.
Detta percentuale di ribasso è desumibile dal “Modello Elenco prezzi”, che l’operatore ha  
allegato all’offerta economica, contenente, altresì, il prezzo offerto, unitario e totale, in cifre 
e in lettere, suddiviso per Fascia di popolazione da n. 1 a n. 11 come richiesto dall’art. 13 
lett. b) del Disciplinare di gara e qui sotto riportato:

Descrizione Numero 
comuni

Prezzo offerto unitario (cifre e 
lettere)

Prezzo offerto totale (cifre e 
lettere)

Fascia 1. Comuni fino a 2.000 
abitanti

7 € 2.400,00 
(duemilaquattrocento/00)

€ 16.800,00 
(sedicimilaottocento/00)

Fascia 2. Comuni da 2.001 a 
3.000 abitanti

9 € 4.500,00 
(quattromilacinquecento/00)

€ 40.500,00 
(quarantamilacinquecento/00)

Fascia 3. Comuni da 3.001 a 
4.000 abitanti

16 € 7.200,00 
(settemiladuecento/00)

 € 115.200,00 
(centoquindicimiladuecento/00)

Fascia 4. Comuni da 4.001 a 
7.500 abitanti

23 € 8.700,00 
(ottomilasettecento/00)

€ 200.100,00 
(duecentomilacento/00)

Fascia 5. Comuni da 7.501 a 
10.000 abitanti

12 € 10.500,00 
(diecimilacinquecento/00)

€ 126.000,00 
(centoventiseimila/00)

Fascia 6. Comuni da 10.001 a 
15.000 abitanti

15 € 12.600,00 
(dodicimilaseicento/00)

€ 189.000,00 
(centoottantanovemila/00)

Fascia 7. Comuni da 15.001 a 
20.000 abitanti

1 € 14.100,00 
(quattordicimilacento/00)

€ 14.100,00 
(quattordicimilacento/00)

Fascia 8. Comuni da 20.001 a 
25.000 abitanti

2 € 15.300,00 
(quidicimilatrecento/00)

 € 30.600,00 
(trentamilaseicento/00)

Fascia 9. Comuni da 25.001 a 
30.000 abitanti

2 € 16.800,00 
(sedicimilaottocento/00)

€ 33.600,00 
(trentatremilaseicento/00)

Fascia 10. Comuni da 30.001 a 
50.000 abitanti

2 € 18.600,00 
(diciottomilaseicento/00)

€ 37.200,00 
(trentasettemiladuecento/00)

Fascia 11. Comuni oltre i 
50.001 abitanti

1 € 33.000,00 
(trentatremila/00)

€ 33.000,00 (trentatremila/00)

Prezzo globale offerto (cifre e 
lettere)

 € 836.100,00 
(ottocentotrentaseimilacento/00)

2)  LEGGERE S.r.L.: 23,50% quale SCONTO PERCENTUALE offerto, da applicarsi al 
prezzo di copertina di ciascun materiale bibliografico acquisito;

Acquisita l’integrazione dell’operatore economico LEGGERE SRL in RTI con COMPERIO 
SRL che rivede lo sconto percentuale offerto in sede di presentazione dell’Offerta 
Economica nella procedura di gara da applicarsi al prezzo di copertina, aumentando lo 
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stesso di 6,50 punti percentuali e portando quindi lo sconto percentuale offerto da 23,50 % 
a 30,00 %;

Stabilito che:
- il fine che si intende perseguire con il presente affidamento è quello di assicurare i 
Servizi centralizzati della Biblioteca Bertoliana per il triennio 2020-2022 eventualmente 
rinnovabile per un ulteriore anno;
- l’oggetto della gara è l’affidamento diretto dei servizi in parola in adesione ad accordo 
quadro di cui sopra;
- le clausole essenziali sono quelle contenute nel Capitolato prestazionale e nel 
Disciplinare di gara;

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 “nella forma di atto pubblico, atto pubblico amministrativo, scrittura privata autenticata, tutte 
secondo le modalità elettroniche di cui al D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. recante il Codice 
dell’amministrazione digitale”  come previsto ai sensi dell’art. 32 comma 14 del Codice dei 
contratti e ai sensi dell’art. 22 del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di 
Vicenza approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 (pgn. 20796) del 7 
febbraio 2019;

Dato atto che per i comuni di Fascia n. 11 con popolazione oltre i 50.001 abitanti  il prezzo 
unitario della gestione dei servizi in outsourcing del software ClavisNG (in dotazione 
presso tutte le biblioteche dei comuni aderenti alla RBV), trasporto inter-bibliotecario e 
piattaforma per la disponibilità di pubblicazioni digitali), per il triennio ammonta a €  
33.000,00 (trentatremila/00) esente dall’Imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 10 del 
D.P.R. n. 633 del 26/10/1972;

Detto che per quanto riguarda l’acquisizione di nuove pubblicazioni per la sede di Palazzo 
S. Giacomo e per le sedi della Rete Urbana con Determina n. 97 del 20/12/2019 è stato 
prorogato il contratto con il fornitore Leggere srl di Bergamo, nelle more di approvazione 
della gara effettuata dalla Provincia di Vicenza per la Rete Biblioteche Vicentine sopra 
citata,  fino al 31 marzo scorso;

Vista la determina quadro n. 10/2020 con la quale si sono previste le modalità di acquisto 
documenti per le 2020 e sono pertanto già state stanziate somme per acquisto periodici, 
per l’emeroteca, acquisti in antiquariato, ecc.

Viste le disponibilità presenti nel bilancio pluriennale 2020-2022 per l’acquisto di novità 
editoriali e valutato opportuno prevedere i seguenti importi:

- cap. 05012.02.110001 - ACQUISTO LIBRI SEDE:

anno 2020  € 14.858,20

anno 2021 € 20.500,00

anno 2022 € 20.421,35

- cap. 05012.02.110004  - ACQUISTO LIBRI SISTEMA URBANO
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anno 2020  €  20.802,96

anno 2021 € 23.245,00

anno 2022 € 23.195,00

- cap. 05012.02.110003 - ACQUISTO LIBRI IN CONTINUAZIONE

anno 2020  €  3.129,22

anno 2021 €  4.000,00

anno 2022 € 4.000,00

- cap. 05012.02.1910.01 - EDITORIA ELETTRONICA, MULTIMEDIALE ED AUDIOVISIVI

anno 2020  €  2.298,61

anno 2021 €  2.300,00

anno 2022 € 2.300,00

- cap. 05021.03.176002 - ACQUISTO PUBBLICAZIONI SISTEMA BIBLIOTECARIO 
URBANO

anno 2020  € 947,35

Valutato opportuno quindi di impegnare complessivamente € 174.997,69 (€ 173.753,68 al 
netto di IVA, che grava solo sugli acquisti di Multimediali) così suddivisi:

Descrizione Importo 2020 Importo 2021 importo 2022 Importo triennale

acquisto del materiale 
documentario e 
bibliografico :  Libri e DVD

 € 39.737,73 per 
libri IVA assolta 

dall’editore ;
€  2298,61 per  

multimediali 
comprensivo di 

IVA 22%

 € 47.745,00 per 
libri IVA assolta 

dall’editore ;
€ 2.300,00 per  

multimediali 
comprensivo di 

IVA 22%

   € 47.616,35 
per libri IVA 

assolta 
dall’editore ;

€ 2.300,00 per  
multimediali 

comprensivo di 
IVA 22%

€ 135.099,08
 per libri IVA assolta 

dall’editore ;
€ 6.898,61  per  

multimediali
comprensivo di IVA 

22%

gestione dei servizi in 
outsourcing del software 
ClavisNG, trasporto inter-
bibliotecario e piattaforma 
per la disponibilità di 
pubblicazioni digitali

€ 11.000,00
(undicimila,00)

IVA esente

€ 11.000,00
(undicimila,00) 

IVA esente

€ 11.000,00
(undicimila,00) 

IVA esente

€ 33.000,00 
(trentatremila/00) 

IVA esente

Visto l’esito favorevole della verifica sul possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del 
D.Lgs. 50/2016 comunicato dalla SUA della Provincia di Vicenza (prot. 9977 del 
02.03.2020 della Provincia);  

Tutto ciò premesso;
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Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza 
approvato con delibera consiliare n. 6/20796 del 07.02.2019;

Visto l'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 (Codice degli appalti);

Vista la deliberazione del Cda n. 4/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di 
Previsione 2020-2022, ora in attesa di approvazione da parte del Consiglio Comunale;

Vista la deliberazione del CdA n. 5/2020 con la quale è stato approvato il PEG 
dell’Istituzione;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 75/196841 dell'11 dicembre 2019 con la 
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022 del Comune di Vicenza, che 
approva anche gli stanziamenti per la Bertoliana, poi indicati nel bilancio di previsione 
dell’Istituzione approvato dal CdA con deliberazione 4/2020;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 122 del 26.07.2019 che approva il 
documento programmatico triennale denominato “Piano della Perfomance” per il triennio 
2019-2021 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;

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. vista la determinazione di aggiudicazione n. 2072 del 20.02.2020 dalla SUA Provincia di 
Vicenza con riferimento alla procedura di cui si tratta, di affidare la fornitura di beni e servizi 
come individuati in premessa al Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra LEGGERE 
S.r.L. in qualità di capogruppo (con sede legale e sede operativa in Bergamo (24127 - BG), 
Via Grumello n. 57 Codice Fiscale e Partita IVA n. 02511020162, e COMPERIO S.r.L. 
(con sede legale in Stanghella (35048 – PD), Via Nazionale 154, Codice Fiscale e Partita 
IVA n. 01162350290 la fornitura dei servizi centralizzati per il triennio 2020-2022 per un 
importo complessivo di € 174.997,69  così suddiviso:

Descrizione Importo 2020 Importo 2021 importo 2022 Importo triennale

acquisto del materiale 
documentario e 
bibliografico :  Libri e DVD

 € 39.737,73 per 
libri IVA assolta 

dall’editore ;
€  2298,61 per  

multimediali 
comprensivo di 

IVA 22%

 € 47.745,00 per 
libri IVA assolta 

dall’editore ;
€ 2.300,00 per  

multimediali 
comprensivo di 

IVA 22%

   € 47.616,35 
per libri IVA 

assolta 
dall’editore ;

€ 2.300,00 per  
multimediali 

comprensivo di 
IVA 22%

€ 135.099,08
 per libri IVA assolta 

dall’editore ;
€ 6.898,61  per  

multimediali
comprensivo di IVA 

22%



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.

gestione dei servizi in 
outsourcing del software 
ClavisNG, trasporto inter-
bibliotecario e piattaforma 
per la disponibilità di 
pubblicazioni digitali

€ 11.000,00
(undicimila,00)

IVA esente

€ 11.000,00
(undicimila,00) 

IVA esente

€ 11.000,00
(undicimila,00) 

IVA esente

€ 33.000,00 
(trentatremila/00) 

IVA esente

2. di impegnare per la gestione dei servizi in outsourcing del software ClavisNG, trasporto 
inter-bibliotecario e piattaforma per la disponibilità di pubblicazioni digitali, per il triennio 
2020-2022 la spesa complessiva  di € 33.000,00 Iva esente, per i motivi sopra descritti  ai 
capitoli  05012.02.195002 - SPESE PER INVESTIMENTI: SOFTWARE  e  
05021.03.080000 - SPESE PER IL CENTRO SERVIZI PROVINCIALE del Bilancio di 
previsione 2020-2022 rispettivamente per la piattaforma software e per il servizio di 
trasporto inter-bibliotecario;

3.di impegnare per l’acquisto di risorse documentarie la spesa complessiva di di € 
135.099,08 IVA assolta dall’editore e per materiale multimediale una spesa complessiva di 
€ 5.654,6 senza l’IVA, corrispondente a € 6.898,61 comprensivo di IVA  al 22% ai seguenti 
capitoli del Bilancio di previsione 2020-2022:

- cap. 05012.02.110001 - ACQUISTO LIBRI SEDE:

anno 2020  € 14.858,20

anno 2021 € 20.500,00

anno 2022 € 20.421,35

- cap. 05012.02.110004  - ACQUISTO LIBRI SISTEMA URBANO

anno 2020  €  20.802,96

anno 2021 € 23.245,00

anno 2022 € 23.195,00

- cap. 05012.02.110003 - ACQUISTO LIBRI IN CONTINUAZIONE

anno 2020  €  3.129,22

anno 2021 €  4.000,00

anno 2022 € 4.000,00

- cap. 05012.02.1910.01 - EDITORIA ELETTRONICA, MULTIMEDIALE ED AUDIOVISIVI

anno 2020  €  2.298,61

anno 2021 €  2.300,00

anno 2022 € 2.300,00

- cap. 05021.03.176002 - ACQUISTO PUBBLICAZIONI SISTEMA BIBLIOTECARIO 
URBANO
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anno 2020  € 947,35

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

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 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;

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:

Impegno di spesa: SI
Totale euro: € 18.000,00
cap.  05012.02.195002 - SPESE PER INVESTIMENTI: SOFTWARE

Anno di imputazione          € Anno di pagamento        €
/riscossione

2020                                     € 6.000,00 2020                                  €  6.000,00

2021                                     €  6.000,00 2021                                  €   6.000,00

2022                                     €  6.000,00 2022                                  €  6.000,00

TOTALE                                € 18.000,00 TOTALE                            €  18.000,00

Impegno di spesa: SI
Totale euro: € 15.000,00
cap.  05021.03.080000 - SPESE PER IL CENTRO SERVIZI PROVINCIALE
 

Anno di imputazione          € Anno di pagamento        €
/riscossione

2020                                     €   5.000,00 2020                                  €  5.000,00

2021                                      €  5.000,00 2021                                  €   5.000,00

2022                                     €    5.000,00 2022                                  €   5.000,00

TOTALE                                €  15.000,00 TOTALE                            €   15.000,00

Impegno di spesa: SI
Totale euro: € 55.779,55
cap. 05012.02.110001 - Acquisto libri Sede

Anno di imputazione          € Anno di pagamento        €
/riscossione

2020                                     € 14.858,20 2020                                  €  14.858,20
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2021                                      € 20.500,00 2021                                  €  20.500,00

2022                                     € 20.421,35 2022                                  €  20.421,35

TOTALE                                € 55.779,55 TOTALE                            €  55.779,55

Impegno di spesa: SI
Totale euro: € 67.242,96
cap. 05012.02.110004  - ACQUISTO LIBRI SISTEMA URBANO

Anno di imputazione          € Anno di pagamento        €
/riscossione

2020                                     € 20.802,96 2020                                  €  20.802,96

2021                                      € 23.245,00 2021                                  €  23.245,00

2022                                     € 23.195,00 2022                                  €  23.195,00

TOTALE                                € 67.242,96 TOTALE                            €   67.242,96

Impegno di spesa: SI
Totale euro: € 11.129,22
cap. cap. 05012.02.110003 - ACQUISTO LIBRI IN CONTINUAZIONE

Anno di imputazione          € Anno di pagamento        €
/riscossione

2020                                     €  3.129,22 2020                                  €  3.129,22

2021                                      €  4.000,00 2021                                  €  4.000,00

2022                                     €  4.000,00 2022                                  €  4.000,00

TOTALE                                €  11.129,22 TOTALE                            €  11.129,22

Impegno di spesa: SI
Totale euro: € 6.898,61
cap. 05012.02.1910.01 - EDITORIA ELETTRONICA, MULTIMEDIALE ED AUDIOVISIVI

Anno di imputazione          € Anno di pagamento        €
/riscossione

2020                                     €  2.298,61 2020                                  €  2.298,61

2021                                     €  2.300,00 2021                                  €  2.300,00  

2022                                     €  2.300,00 2022                                 €   2.300,00

TOTALE                                €  6.898,61 TOTALE                            €  6.898,61

Impegno di spesa: SI
Totale euro: € 947,35
cap. 05021.03.176002 - ACQUISTO PUBBLICAZIONI SISTEMA BIBLIOTECARIO 
URBANO

Anno di imputazione          € Anno di pagamento        €
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/riscossione
2020                                     € 947,35 2020                                  € 947,35

TOTALE                               € 947,35 TOTALE                            €  947,35

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, 29/05/2020 Documento firmato digitalmente

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


