
 

PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100  VICENZA    C. Fisc. P. IVA  00496080243

DETERMINAZIONE N° 272 DEL 20/02/2020

U.C.  APPALTI E CONTRATTI

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.

IL DIRIGENTE

Premesso che

-  con  determinazione  dirigenziale  n.  1825  del  06/12/2019  la  Provincia  di  Vicenza,  in 
qualità  di  Ente capofila  della  Rete delle  Biblioteche Vicentine (RBV) con Convenzione 
approvata  con  deliberazione  di  Consiglio  Provinciale  (DCP)  n.  9  del  29/03/2018,  ha 
indetto  procedura aperta in ambito comunitario ai  sensi dell'art.  60 del D.Lgs. 50/2016 
per  l'affidamento  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,  consistenti  in  sintesi, 
nella gestione dei servizi in outsourcing del software ClavisNG, in dotazione presso tutte  
le biblioteche dei n. 90 comuni aderenti alla RBV, nel trasporto inter-bibliotecario, negli  
acquisti  coordinati  di  materiale  documentario  e  bibliografico  e  nella  piattaforma per  la  
disponibilità di pubblicazioni digitali;

- con il sopra citato provvedimento è stata approvata la documentazione di gara,  è stato  
individuato  quale  criterio  di  aggiudicazione  quello  dell'offerta  economicamente  più 
vantaggiosa di cui all’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo i criteri stabiliti negli atti di  
gara  e  per  un  importo  complessivo  presunto   di  €   3.720.000,00, oneri  fiscali  esclusi, 
(per n. 3 anni più uno di eventuale rinnovo).
Detto  valore  è  il  risultato  dell'impegno  che  ciascun  Comune  ha  assunto  attraverso  la 
sottoscrizione con la Provincia di Vicenza della Convenzione, che regola la cooperazione  
di RBV, in particolare:

• € 1.120.000,00 è il valore stimato complessivo (per la durata  di 3 anni + uno) per  
la  gestione  dei  servizi  in  outsourcing del  software ClavisNG in  dotazione presso 
tutte  le  biblioteche  dei  comuni  aderenti  alla  RBV, per  il  trasporto  inter-
bibliotecario e per la piattaforma per la disponibilità di pubblicazioni digitali;

• € 2.600.000,00 è la sommatoria (per la durata  di 3 anni + uno)  del valore medio  

copia informatica per consultazione



annuale,  con  riferimento  al  2019,  di  acquisto  di  materiale  documentario  e  
bibliografico da parte delle biblioteche aderenti alla RBV;

-  l’importo  presunto posto a  base d’asta  per  la  durata  triennale dell’appalto ammonta  a  
complessivi  €  2.790.000,00,  oneri  fiscali  esclusi  (€  840.000,00  per  i  servizi  in 
outsourcing del software ClavisNG  e € 1.950.000,00, quale valore medio annuale,  con  
riferimento  al  2019,  di  acquisto  di  materiale  bibliografico  da  parte  delle  biblioteche 
aderenti  alla  RBV),  di  cui  €  540.000,00  sono  i  costi  della  manodopera  (pari  a   € 
180.000,00 annui);

Preso atto che:

- si è proceduto alla pubblicazione del bando di gara a prot. 65391 del 13/12/2019 nella 
Gazzetta  Ufficiale  della  Comunità  Europea  del  09/12/2019  n.  171621,  nella  Gazzetta  
Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  –  V  Serie  Speciale  Contratti  Pubblici  n.  146  del  
13/12/2019,  sul  Portale  Gare  Telematiche  del  sito  della  Provincia  di  Vicenza  e  sul  sito  
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e, per estratto, sui giornali a diffusione  
nazionale  “Il  Corriere  della  Sera”  e  “La Repubblica”  e  a  diffusione  locale  “Il  Corriere  
del Veneto  e “Il Giornale di Vicenza”, prevedendo come scadenza di presentazione delle  
offerte le ore  12:00 del 17/01/2020;

Considerato  che  ai  sensi  dell'art.  77  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.  con 
determinazione dirigenziale n. n. 99  del 22/01/2020 è stata nominata la Commissione di  
aggiudicazione per la valutazione delle offerte  pervenute, così composta:
•  arch.  Roberto  Josè  Bavaresco,  Dirigente  del  Servizio  Pianificazione  Territoriale  e 
Lavori  Pubblici  in  servizio  presso  la  Provincia  di  Vicenza   in  qualità  di  Presidente,  in 
sostituzione  del  dott.  Angelo  Macchia,  dirigente  della  S.U.A.,  giusta  delega  in  data 
22/01/2020  ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
•  dott.ssa  Marta  Penzo,  Direttore  della  Biblioteca  Civica  Villa  Valle  del  Comune  di  
Valdagno, in qualità di componente esperto;
• dott. Roberto Ghiotto, Direttore della Biblioteca Civica e Museo Civico del Comune di 
Montecchio Maggiore, in qualità di componente esperto;
Le funzioni di  segretario verbalizzante sono state svolte dalla dott.ssa Marta De Matteis,  
dipendente della Provincia;

Preso atto
-  che  entro  il  termine  stabilito  delle  ore  12.00  del  17/01/2020  è  pervenuta  un’unica  
offerta  dall’operatore  economico  LEGGERE SRL (con sede  legale  e  sede  operativa  in 
Bergamo  (24127  -  BG),  Via  Grumello  n.  57,  Codice  Fiscale  e  Partita  IVA  n.  
02511020162, in costituendo RTI con   COMPERIO SRL (con sede legale in Stanghella 
(35048 – PD), Via Nazionale 154, Codice Fiscale e Partita IVA n. 01162350290;

- del  Verbale   del seggio di gara a prot.  n. 3278 del 22/01/2020 di apertura dell’offerta  
amministrativa, pubblicato sul portale delle gare telematiche della Provincia di Vicenza; 

-  del  Verbale   della  Commissione  giudicatrice  di  apertura  dell’offerta  tecnica  ed 
economica a prot. n. 4489 del 30/01/2020, in cui risulta che la Commissione giudicatrice 
ha proposto l'aggiudicazione del servizio in oggetto alla ditta LEGGERE SRL (con sede 
legale e sede operativa in Bergamo (24127 - BG), Via Grumello n. 57, Codice Fiscale e 
Partita IVA n. 02511020162, in costituendo RTI con COMPERIO SRL (con sede legale 
in  Stanghella  (35048  –  PD),  Via  Nazionale  154,  Codice  Fiscale  e  Partita  IVA  n.  
01162350290 con il  punteggio complessivo di  96,47/100,   che è la  somma dei  76,47/80 
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ottenuti per l’offerta tecnica e dei 20/20 punti per l’offerta economica, che, nel dettaglio,  
è la seguente:
1)  €  836.102,40,  oneri  fiscali  esclusi,  quale  ribasso  percentuale  offerto  rispetto 
all’importo posto a base di gara di € 840.000,00 IVA esclusa,  di cui il costo annuo della 
manodopera è pari a € 178.000,00 con riferimento alla gestione dei servizi in outsourcing 
del  software  ClavisNG,  al  trasporto  inter-bibliotecario  e  alla  piattaforma  per  la  
disponibilità di pubblicazioni digitali;
2)  23,50%  quale  sconto  percentuale  offerto  da  applicarsi  al  prezzo  di  copertina  di 
ciascun materiale bibliografico acquisito;

Ritenuto, quindi, di approvare i verbali di gara n. prot. n. 3278 del 22/01/2020 e n. 
4489  del  30/01/2020 e  di  procedere  contestualmente  all'aggiudicazione  al  RTI 
costituendo  tra  LEGGERE  SRL 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  SRL,  con  sede  legale  in  Stanghella  (35048  –  PD),  Via 
Nazionale  154,  Codice  Fiscale  e  Partita  IVA  n.  01162350290  con  il  punteggio 
complessivo  di  96,47/100,  per  l’importo  offerto  pari  a   €  836.102,40 =  (oneri  fiscali 
esclusi)  per  la  gestione  dei  servizi  in  outsourcing  del  software  ClavisNG,  il  trasporto 
inter-bibliotecario e la piattaforma per la disponibilità di  pubblicazioni digitali  e  per  lo 
sconto percentuale offerto del 23,50% ,  da applicarsi  al  prezzo di copertina di ciascun 
materiale bibliografico acquisito;

Dato  atto  che  ai  sensi  dell’art.  32,  comma  7,  del  D.Lgs  50/2016  e  ss.mm.ii.  
l’aggiudicazione  diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei  requisiti generali di  
cui  all’art.  80  del  D.Lgs  50/2016  e  dei  requisiti  tecnico-professionali  e  di  capacità 
economica finanziaria di cui al punto 5.3 e 5.4 del disciplinare di gara ;

Preso  atto  che  con  nota  a  prot.  n.  4767  del  03/02/2020,  agli  atti  d’ufficio,  gli  
operatori  economici  offerenti,  Leggere  Srl  e  Comperio  Srl  in  Raggruppamento 
temporaneo costituendo, si  sono impegnati  in via unilaterale e obbligati  ad applicare lo  
sconto  del  30%  rispetto  allo  sconto  percentuale  offerto  del  23,50%  sui  prezzi  di  
copertina di ciascun materiale bibliografico acquisito in relazione a tutti i sottoscrivendi  
contratti con i Comuni aderenti alla Rete delle Biblioteche Vicentine (RBV);

Visto il  D.Lgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamata  la  deliberazione  del  Consiglio  Provinciale  n.3  del  03/02/2020  con  la 
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022;

Dato  atto  che  il  presente  provvedimento  è  sottoposto  al  visto  di  regolarità  
contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151 del D.Lgs. 267/2000;

Dato  atto  che  il  presente  provvedimento  è  sottoposto  al  visto  di  conformità  alle 
leggi,  statuto  e  regolamenti  espresso  dal  Segretario  Generale  ai  sensi  del  Decreto 
presidenziale n. 107 del 15/11/2018;

DETERMINA

1. di  dare  atto  che  quanto  indicato  nelle  premesse  forma  parte  integrante  e 
sostanziale del presente provvedimento;
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2. di  dare  atto  che  la  Provincia  di  Vicenza  è  stata  individuata  Ente  capofila  della 
Rete  delle  Biblioteche  Vicentine  (RBV)  con  Convenzione  approvata  con 
deliberazione  di  Consiglio  Provinciale  (DCP)  n.  9  del  29/03/2018,  a  cui  hanno 
aderito n. 90 Comuni della Provincia di Vicenza; 

3. di prendere atto  del  Verbale   del seggio di gara a prot.  n. 3278 del 22/01/2020 di 
apertura dell’offerta amministrativa e del Verbale della Commissione giudicatrice 
di  apertura  dell’offerta  tecnica  ed  economica  a  prot.  n.  4489  del  30/01/2020, 
pubblicati  sul  portale delle  gare telematiche della Provincia di Vicenza e allegati  
alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;

4. di  approvare  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,  e  la  proposta  di 
aggiudicazione di cui al Verbale di gara del 23 gennaio 2020 a prot. n.   4489  del 
30/01/2020;

5. di aggiudicare ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016 e alle condizioni tutte di cui 
al Capitolato Tecnico e all’offerta tecnico/economica presentata in sede di gara al 
RTI costituendo, tra  LEGGERE SRL 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 SRL (con sede  legale  in  Stanghella 
(35048  –  PD),  Via  Nazionale  154,  Codice  Fiscale  e  Partita  IVA n.  01162350290 
con  il  punteggio  complessivo  di  96,47/100,  per  l’importo  offerto  pari  a  € 
836.102,40 = (oneri fiscali  esclusi)  per la  gestione dei servizi  in outsourcing del 
software  ClavisNG,  il  trasporto  inter-bibliotecario  e  la  piattaforma  per  la 
disponibilità  di  pubblicazioni  digitali  e  per  lo sconto  percentuale  offerto  del 
23,50%,  da  applicarsi  al  prezzo  di  copertina  di  ciascun  materiale  bibliografico 
acquisito;

6. di  dare  atto  che  con  nota  a  prot.  n.  4767  del  03/02/2020,  agli  atti  d’ufficio,  gli  
operatori  economici  offerenti,  Leggere  Srl  e   Comperio  Srl  in  Raggruppamento  
temporaneo  costituendo,  si  sono  impegnati  in  via  unilaterale  e  obbligati  ad 
applicare lo sconto del 30% rispetto allo sconto percentuale offerto del 23,50% sui  
prezzi di copertina di ciascun materiale bibliografico acquisito in relazione a tutti  
i  sottoscrivendi  contratti  con  i  Comuni  aderenti  alla  Rete  delle  Biblioteche  
Vicentine (RBV);

7. di  dare  atto  che  si  tratta  di  un  importo  presuntivo  che  non  attribuisce  
all'Aggiudicatario diritto  di  alcun corrispettivo minimo,  restando,  pertanto,  a suo 
carico il  rischio per la stipulazione o meno dei contratti  con i Comuni di cui alla  
Convenzione in oggetto;

8. di dare 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;
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9. di  dare  atto  che  ai  sensi  dell’art.  32,  comma  7,  del  D.Lgs  50/2016  e  ss.mm.ii. 
l’aggiudicazione   diverrà  efficace   dopo  la  verifica  del  possesso  dei   requisiti  
generali di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e dei requisiti tecnico-professionali e 
di capacità economica finanziaria di cui al punto 1.6 del disciplinare di gara ;

10. di dare atto che con determinazione n. 1825  del 06/12/2019 è stata già  impegnata  
in Bilancio per l’esercizio 2020 alla Missione 5 Programma 2 art. 671 la somma di  
€ 10.600,00 per le sostenende spese di pubblicità e per il versamento all’ANAC;

11. di  dare  atto  che  gli  aggiudicatari  in  Raggruppamento  temporaneo  di  Imprese 
dovranno rimborsare alla Stazione Appaltante le spese di pubblicazione  del bando 
di  gara  e  dell’avviso  di  aggiudicazione,  spese  che  saranno  definite  nel  loro 
importo certo  con separato provvedimento;

12. di  dare  atto  che con  determinazione  dirigenziale  n.  1825  del  06/12/2019  è  stato 
nominato  Responsabile  unico  del  Procedimento  (RUP)  ai  sensi  dell'art.  31  del  
D.Lgs. 50/2016 la dott.ssa Lidia Zocche, Coordinatore Rete Biblioteche Vicentine 
Provincia  di  Vicenza; che  darà  attuazione al  presente  provvedimento,  assumendo 
tutti gli atti e le iniziative di propria competenza;

13. di  dare  atto  che  si  provvederà  alla  pubblicazione  nel  sito  istituzionale  ai  sensi  e  
per gli effetti D.lgs 33/2013 e s.m.i.;

14. di  attestare  che,  oltre  a  quanto  indicato  nei  punti  precedenti  del  dispositivo  del  
presente  provvedimento,  non  vi  sono  altri  riflessi  diretti  ed  indiretti  sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 
del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012);

15. di  dare  atto  che  al  presente  provvedimento  sarà  data  esecuzione  ad  avvenuta 
pubblicazione all'albo pretorio on line.

Vicenza, 20/02/2020

Sottoscritta dal Dirigente
(MACCHIA ANGELO)

con firma digitale

---

Dirigente Responsabile: Dott. Angelo Macchia

Responsabile del Procedimento: dott.ssa Lidia Zocche, Coordinatore Rete Biblioteche Vicentine  
Provincia di Vicenza
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