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OGGETTO: RdO Intercent-ER per la fornitura di periodici italiani e stranieri in abbonamento –
anno 2015 – Impegno di spesa e provvedimenti – CIG Z0D140B904
IL RESPONSABILE DELLA BIBLIOTECA
Premesso che la Biblioteca Comunale “Francesco Selmi” nel 2014 era abbonata a 12 quotidiani di diverso
orientamento e a 41 riviste divulgative di vario argomento (attualità, musica, cinema, fotografia, turismo,
enogastronomia, informatica, scienze, arte e architettura, ecc.), di cui 3 per ragazzi e 3 per i più piccoli;
Riscontrata l’esigenza di ridurre il numero degli abbonamenti di cui sopra in considerazione del budget a
disposizione per l’anno 2015, sospendendo la sottoscrizione a n. 2 quotidiani e a n. 9 riviste di seguito
elencati: Amadeus, Cem Mondialità, Cose di Casa, Il Foglio, Jeune Afrique, Meridiani, La Gazzetta dello
Sport, Quattroruote, Segno Cinema, Vanity Fair, Vogue;
Constatata altresì l’opportunità di sostituire la rivista PC Professionale con la rivista Wired, di argomento
analogo, ma di prezzo inferiore e dal taglio più divulgativo;
Preso inoltre atto che:
1) il quotidiano L’Unità ha sospeso le pubblicazioni a decorrere dal 01.08.2014 (ns. prot. n. 23760 del
31.07.2014);
2) la rivista Jam ha cessato le pubblicazioni a partire dal 01.01.2014 (come da nota di credito n.
506193 del 18.04.2014);
3) la rivista Giulio Coniglio ha cessato le pubblicazioni a partire dal 01.01.2015 (ns. prot. n. 31728 del
20.10.2014);
4) la rivista Africa news ha cessato le pubblicazioni a partire dal 01.01.2015 (ns. prot. n. 6749 del
05.03.2015);
Ravvisata l’urgenza di assicurare la puntuale acquisizione dei rimanenti periodici (cfr. Allegato A), al fine
di garantire continuità e regolarità nell’erogazione del servizio di informazione all’utenza, evitando disagi ed
eventuali interruzioni, in particolare nell’arrivo dei quotidiani;
Verificata l’inesistenza di convenzioni quadro attive o in corso di attivazione sia da parte di Consip spa sia
da parte di Intercent-ER per la fornitura di beni comparabili con quelli sopra elencati, nonché l’inesistenza sul
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di categorie merceologiche che riguardano la
fornitura di quotidiani e riviste destinati ai servizi bibliotecari;
Appurato che tale categoria è invece presente sul Mercato elettronico di Intercent-ER;
Ricordato che per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, l’art. 7, comma
2 del DL n. 52/2012 (c.d. spending review), convertito con Legge n. 94/2012, ha introdotto l’obbligo, per le
amministrazioni pubbliche, di fare ricorso al Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione ovvero ad
altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del DPR n. 207/2010;
Valutato pertanto opportuno formulare una richiesta d’offerta al ribasso sulla piattaforma Intercent-ER
per la fornitura in oggetto, invitando i seguenti distributori accreditati: Celdes srl, con sede a Roma in via
Aterno 15/A, Ebsco Italia srl, con sede a Torino in via Gressoney 29/B, e Licosa Sansoni srl, con sede a
Firenze in via Duca di Calabria n. 1/1;
Dato atto che in risposta alla RdO n. 58548 è pervenuta unicamente l’offerta Licosa Sansoni srl (offerta
n. 11299), che sull’importo posto a base di gara, pari a € 4.800,00 + IVA ai sensi di legge, ha offerto uno
sconto pari al 1,27%;
Stimata l’offerta congrua e in linea con il mercato di settore e reputato di dover validare gli esiti della
procedura informatizzata, disponendo per l’effetto l’aggiudicazione definitiva della RdO n. 58548;
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Dato atto che la fornitura si svolgerà nei termini temporali e secondo le modalità di cui al foglio di patti e
condizioni allegato alla sopra citata RdO, sottoscritto digitalmente dal concorrente e allegato all’offerta
economica;
Dato altresì atto che per mero errore materiale nell’elenco degli abbonamenti allegato alla RdO n. 58548
non era stato cancellato il bimestrale Meridiani, che invece rientra tra gli abbonamenti da sospendere;
Visto pertanto l’elenco definitivo dei periodici in abbonamento (9 quotidiani e 29 riviste di vario
argomento), così come riportato nell’Allegato A che è parte integrante e sostanziale del presente atto, dal
quale risulta un ammontare complessivo pari a € 4.700,00, già scontati in base all’offerta presentata dalla
ditta aggiudicataria, come da rettifica del 23.04.2015 (ns. prot. n. 13115 del 28.04.2015);
Accertata la disponibilità di bilancio;
Ritenuto quindi di dover procedere in merito per il miglior risultato nel funzionamento della Biblioteca e
valutato pertanto opportuno affidare la fornitura in oggetto a Licosa Sansoni srl, provvedendo all’assunzione
del relativo impegno di spesa pari a complessivi € 4.700,00 (IVA inclusa in quanto assolta a monte dagli
editori);
Preso atto che l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha attribuito alla
procedura in oggetto il Codice di Identificazione del Procedimento di selezione del contraente CIG
Z0D140B904;
Richiamate le deliberazioni:
- di Consiglio Comunale n. 11 del 02.03.2015, immediatamente eseguibile, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015;
- di Giunta Municipale n. 25 del 10.03.2015, con la quale si è approvato il Piano Esecutivo di Gestione,
esercizio 2015;
Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività
di competenza del Servizio;
Vista la delega conferita dal Dirigente della “Direzione rapporti con la città” Dr.ssa Elisabetta Pesci con
determinazione n. 331 del 08.10.2014;
Visto il D. Lgs 18.08.2000 n. 267 ed in particolare l’art. 183;
Visti i Regolamenti comunali di contabilità e dei contratti;
Viste inoltre: la Legge 266/2002 e la Direttiva n. 2 in materia di DURC (Documento Unico di Regolarità
Contributiva) del Segretario Direttore Generale prot. n. 20827 del 16.11.2009, nonché la Legge 136/2010 e
la Direttiva del Dirigente della Direzione Affari Generali prot. int. n. 350 del 12.05.2011 sulla tracciabilità dei
flussi finanziari;
DETERMINA
1) Di affidare, per i motivi esposti in premessa, alla ditta Licosa Sansoni srl, con sede a Firenze in via Duca
di Calabria n. 1/1, P.IVA e C.F. 00431920487, la fornitura dei periodici italiani e stranieri in abbonamento
per l’anno 2015 (cfr. Allegato A), per un importo complessivo pari a € 4.700,00 (IVA inclusa in quanto
assolta a monte dagli editori);
2) Di impegnare, a tal fine, la somma di € 4.700,00, imputando la spesa al Cap. 376/22 “Biblioteca
Comunale – Giornali, riviste, abbonamenti” del Bilancio 2015 (scadenza obbligazione 31.12.2015);
3) Di dare atto che l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha attribuito alla
procedura in oggetto il Codice di Identificazione del Procedimento di selezione del contraente CIG
Z0D140B904;
4) Di dare atto altresì che prima di procedere all’affidamento in oggetto, ai sensi della normativa vigente,
sono stati acquisite e trattenute agli atti:
- l’autocertificazione relativa al DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), di cui all’art. 2
della Legge n. 266/2002 (ns. prot. n. 12261 del 21.04.2015);
- la dichiarazione con cui la ditta affidataria si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui al comma 8 art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm. ed ii., che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto (ns. prot. n. 12258 del 21.04.2015);
5) Di dare atto infine che:
- la fornitura in oggetto si svolgerà secondo le modalità esplicitate nel foglio di patti e condizioni
allegato alla RdO n. 58548, sottoscritto digitalmente dalla ditta affidataria e allegato dell’offerta
economica (offerta n. 11299);
- il contratto verrà stipulato nella forma della scrittura privata consistente nello scambio, tramite la
piattaforma di Intercent-ER, dei documenti di offerta e di stipula sottoscritti con firma digitale dal
fornitore e dal committente, ai sensi dell’art. 328, comma 5, del DPR n. 207/210;

6) Di attivare, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 le procedure di cui all’art. 151, comma 4
del medesimo D. Lgs.;
7) Di dare atto che il presente provvedimento verrà, pertanto, trasmesso al Dirigente del Settore
Finanziario e diverrà esecutivo a seguito dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria.
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente dr.ssa Simona Ori
Firma_________________________

IL RESPONSABILE DELLA BIBLIOTECA
Dr.ssa Debora Dameri
_____________________________________
Ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell’art. 151 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267:
( ) si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto;
( ) non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in
oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile;
( ) non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni: ___________________________________
Data ____________________
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dr. Stefano Chini
_____________________________________

