
Città Metropolitana di Bologna

COMUNE DI MONGHIDORO

DETERMINAZIONE N. 107 DEL 29/03/2017

AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA

Assunta il giorno VENTINOVE del mese di MARZO dell'anno DUEMILADICIASSETTE da Teglia 
Cristina Responsabile dell'area amministrativa e servizi alla persona

OGGETTO

FORNITURA DI LIBRI E AUDIOLIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE TRAMITE R.D.O. 
(RICHIESTA DI OFFERTA) SULLA PIATTAFORMA CONSIP - ACQUISTINRETAPA.IT - DETERMINA 
A CONTRARRE - CIG: Z4C1E09036

Si attesta la regolarità contabile , bilancio 2017, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

F.to  MAESTRAMI GIOVANNI

Il Responsabile Servizi FinanziariLì 29/03/2017

La presente determinazione viene pubblicata in elenco, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge n. 
69/2009, all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per quindici giorni consecutivi.

Monghidoro, lì 27/04/2017 Il Responsabile Servizio

Baldini Chiara

Il Responsabile della I^ Area a ciò delegato dal Segretario Comunale con prot. 1440/07, attesta che il 
presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per il periodo sopra indicato.

Cristina Teglia

Responsabile della I^ Area
Monghidoro, lì 13/05/2017



DETERMINAZIONE NR. 107 DEL 29/03/2017 
 

OGGETTO: 
FORNITURA DI LIBRI E AUDIOLIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE TRAMITE R.D.O. 

(RICHIESTA DI OFFERTA) SULLA PIATTAFORMA CONSIP - ACQUISTINRETAPA.IT - 
DETERMINA A CONTRARRE - CIG: Z4C1E09036 

 
LA RESPONSABILE DELLA 1^AREA 

AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA 
 
 

RICHIAMATI gli artt. 107 - 109 del TUEL, in forza dei quali le prerogative gestionali 
competono ai Responsabili di Area, previa nomina sindacale; 
 
PREMESSO che il contratto di fornitura libri e audiolibri alla Biblioteca Comunale “Clemente 
Mezzini” risulta scaduto e che si rende necessario un nuovo affidamento; 
 
PRESO ATTO: 
� che l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 prevede che le Amministrazioni Pubbliche di cui 

all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo 
inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico 
della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla 
centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;  

� che l'art. 1 comma 449 della L. 296/2006 prevede che le Amministrazioni Pubbliche di cui 
sopra possono ricorrere alle convenzioni CONSIP ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-
qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;  

� che CONSIP S.p.A., società del Ministero dell'Economia e delle Finanze che gestisce il 
Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha attivato una convenzione 
per la fornitura dei beni oggetto di affidamento e pertanto si procederà con affidamento 
mediante RDO;  

� che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, il Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti 
il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni nel quale si può procedere attraverso 
ordine diretto (OdA) o con richiesta di offerta (RdO);  

� che l’art. 37 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 prevede che per gli acquisti di forniture e 
servizi di importo superiore a 40.000,00 euro ed inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del 
sopra richiamato decreto, le Stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione 
di cui all’art. 38 del D.lgs. n. 50/2016 procedono mediante l’utilizzo autonomo degli 
strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle Centrali di Committenza 
qualificate; 

 
CONSIDERATO: 
� che il D.L. 95/2012, così come modificato dalla legge di conversione n. 135/2012, nonché il 

D.L. 66/2014, convertito in L. 89/2014 e L. 208/2015 hanno introdotto a carico delle 
Amministrazioni Pubbliche ulteriori obblighi in materia di approvvigionamento di beni e 
servizi tramite gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A e le Centrali di 
Committenza regionali; 

� che si ravvisa quindi la necessità di provvedere all’acquisto di quanto in oggetto tramite il 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) gestito da Consip S.p.A, che 
permette di effettuare ordini da catalogo per acquisti sotto soglia di prodotti e servizi offerti 
da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle propria esigenze 
attraverso le modalità di ordine diretto d’acquisto (O.D.) o di richiesta di offerta (RDO); 

 
RILEVATO che il M.E.P.A., realizzato da Consip per conto del Ministero dell’Economia delle 
Finanze, è disciplinato dagli artt. 3, comma 1, lettere bbb-ddd, 32 c. 10 lett b), 36 c.6, 57 e 58 
del D.Lgs. 50/2016; 
 
VERIFICATO che non esiste, al momento, la possibilità di avvalersi, per la fornitura in 
oggetto, di convenzioni attivate ai sensi dell’art. 26, comma 3 della L. 488/1999 da Consip 
S.p.A. per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze come risulta dall’apposito sito 
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internet www.acquistinretepa.it e da Intercent-ER (Centrale di Committenza della Regione 
Emilia Romagna); 
 
RITENUTO opportuno avviare il procedimento finalizzato alla scelta del contraente ed alla 
successiva stipulazione del contratto per la fornitura del servizio in oggetto tramite 
acquisizione mediante procedura negoziata con richiesta di almeno sei offerte ai sensi dell’art. 
36 comma 2 lett. a) e b)  D.Lgs 50/2016 mediante richiesta di offerta (RDO) sul MEPA, 
stabilendo quale criterio di selezione delle offerte quello del criterio del minor prezzo con 
maggior ribasso sulla percentuale di sconto sul prezzo di copertina, superiore al 19,00%, ai 
sensi dell’articolo 95, comma 4 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in quanto trattasi di 
forniture/servizi con caratteristiche standardizzate, in relazione alle peculiari caratteristiche 
della prestazione oggetto dell’appalto, si ritiene più opportuno cercare di massimizzare il 
risparmio in termini economici per l’Amministrazione; 
 
CONSIDERATO tuttavia che nel MEPA è presente ed attivo il bando “Cancelleria 104” 
(Categoria: Fornitura di Libri, pubblicazioni e supporti multimediali) dove sono abilitati una 
molteplicità di operatori in grado di fornire la fornitura in oggetto e per i quali è già stata 
effettuata la verifica preventiva dei requisiti di capacità professionale ed economico-finanziaria; 
 
VISTO l’articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, 
n. 50, il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità 
ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte”; 
 
VISTO l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il quale dispone che 
“la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del 
responsabile del procedimento di spesa indicante: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 

contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”; 
 
PRECISATO che, ai sensi dei suddetti artt. 192 del D. Lgs. 267/2000 e 32 comma 2 del D.Lgs. 
50/2016, le caratteristiche del presente affidamento sono così di seguito riassunte: 
� fine: fornire libri ed audio libri alla Biblioteca Comunale “Clemente Mezzini” per gli anni 

2017, 2018 e 2019, 
� oggetto: acquisto di libri ed audio libri, 
� forma: pubblica amministrativa, 
� modalità di scelta del contraente: procedura negoziata tramite RDO lanciata sul MEPA 

con il criterio del prezzo più basso, con la percentuale più alta di sconto sul prezzo di 
copertina, 

� clausole ritenute essenziali: 
- corrispettivo € 3.600,00 (di cui  € 0,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) 

+ Iva di legge depurato dal ribasso offerto in sede di gara, 
- durata: fino al  31/12/2019, 
- scadenza  consegna fornitura: indicata nel capitolato tecnico della RdO, 
- condizioni particolari di Contratto: indicate nel Capitolato tecnico della RdO e nel 

disciplinare d’incarico, quali parti integranti e sostanziali del presente atto, 
- stipula: il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale tramite MEPA; 

 
RILEVATA pertanto la necessità di approvare la documentazione di gara, consistente nel 
Capitolato tecnico e nel Disciplinare d’incarico, allegati al presente provvedimento, che ne 
formano parte integrante e sostanziale, necessaria all’avvio della procedura di gara mediante 
RDO sulla piattaforma MEPA; 
 
VISTO l’elenco dei nominativi delle imprese concorrenti da invitare alla gara, per la fornitura in 
oggetto, redatto nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, il quale non 
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viene pubblicato, ma viene depositato agli atti del competente ufficio comunale e che qui si 
intende allegato per far parte integrante e sostanziale della presente determinazione, ai fini del 
rispetto delle disposizioni per la segretezza di cui all’art. 53 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, nel 
quale sono indicati n. 6 (diconsi sei) nominativi di imprese ritenute qualificate per la fornitura 
in parola; 
 
DATO ATTO che i fornitori individuati sono gli stessi individuati dalle Biblioteche Comunali di 
Pianoro e che di alcuni il Comune di Monghidoro si è già avvalso nel passato;  
 
CONSIDERATO che ai sensi della legge 136/2010 ss.mm.ii. l’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (A.N.A.C.) ha attribuito all’oggetto del presente atto il seguente codice 
identificativo CIG: Z4C1E09036;  
 
RICHIAMATE: 
� la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 04/03/2017 con cui è stato approvato il bilancio 

di previsione 2017-2019; 
� la delibera di Giunta Comunale n. 19 del 04/03/2017 con la quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione relativo al Bilancio 2017-2019 - esercizio 2017; 
 
ACCERTATA la disponibilità di bilancio di cui al capitolo 5121.54 - Cod. 05.02.1 Pdc 
U.103.01.01.002 - “Abbonamenti, riviste, acquisti libri e quotidiani per la biblioteca comunale”: 
- quanto ad € 1.200,00 relativamente all’esercizio 2017, 
- quanto ad € 1.200,00 relativamente all’esercizio 2018, 
- quanto ad € 1.200,00 relativamente all’esercizio 2019; 
 
RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di 
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone 
l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000; 
 
VISTI: 
� il D.Lgs. 50/2016. e il DPR 207/2010 e ss.mm.ii nelle parti ancora vigenti, 
� la L.135/2012, la L. 89/2014, la L.114/2014, L. 208/2015; 
� la L. 241/90; 
� la L. 266/2002 e ss.mm..ii; 
� il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000 
 
 

DETERMINA 

 
DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 
DI STABILIRE che per l’affidamento della fornitura di libri ed audiolibri per la Biblioteca 
Comunale “Clemente Mezzini” per gli anni 2017, 2018 e 2019 si procederà mediante procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’articolo 36, comma 2 del 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 mediante ricorso al MEPA con formulazione di RdO. 
 
DI ASSUMERE quale criterio di selezione delle offerte quello del criterio del minor prezzo ai 
sensi dell’articolo 95, comma 4 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in quanto trattasi di 
forniture/servizi con caratteristiche standardizzate per le quali, in relazione alle peculiari 
caratteristiche della prestazione oggetto dell’appalto, si ritiene più opportuno cercare di 
massimizzare il risparmio in termini economici per l’Amministrazione. 

 
DI APPROVARE il disciplinare di gara ed il capitolato tecnico della RdO, allegati alla presente 
determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale. 
 
DI DARE ATTO , ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267, che il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole 
essenziali sono indicati in premessa e comunque evincibili dal capitolato tecnico della RdO. 
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DI INVITARE a partecipare alla presente procedura n° 6 (sei) operatori economici presenti 
nel MEPA ed abilitati alla categoria merceologica relativa alla fornitura oggetto di appalto. 

 
DI APPROVARE l’elenco delle ditte da invitare a gara, agli atti della 1^ Area - Amministrativa 
e servizi alla persona, il cui accesso agli atti è differito fino alla scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte ai sensi dell’art. 53 comma 2 del D. Lgs. 50/2016. 
 
DI DARE ATTO che l'importo a base di appalto è di complessive € 3.600,00 oltre IVA di 
legge. 
 
DI STABILIRE che l’appalto di fornitura verrà aggiudicato alla Ditta che avrà presentato 
l’offerta economica più bassa, con la percentuale di sconto più alta sul prezzo di copertina, e 
che a parità di ribasso si procederà mediante sorteggio. 
 
DI RISERVARE all’Amministrazione la facoltà di aggiudicare la fornitura anche in presenza di 
una sola offerta valida. 

 
DI DARE ATTO che ai sensi della legge 136/2010 ss.mm.ii. l’Autorità Nazionale Anticorruzione 
(A.N.A.C.) ha attribuito all’oggetto del presente atto il seguente codice identificativo CIG: 
Z4C1E09036. 
 
DI STABILIRE che, ai fini del contratto conseguente l'aggiudicazione, le finalità, le modalità di 
stipulazione e le clausole essenziali sono quelle comprese nella richiesta d’ordine e di 
prevedere che il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza commerciale tramite MEPA e 
che ai sensi dell’art. 32 comma 10 lettera a) e b) non si applica il termine dilatatorio (“stand 
still”) dei 35 giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione di cui al comma 9 del 
D.Lgs. 50/2016. 

 
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il 
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 
parte del responsabile del servizio. 
 
DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000 che il presente affidamento, oltre all’impegno che verrà assunto con atto 
successivo, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. 
 
DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pertanto, sottoposto al controllo contabile 
da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto 
di regolarità contabile. 
 
DI RINVIARE a successivo provvedimento sia l'imputazione della spesa nonché il correlativo 
impegno sui rispettivi capitoli di bilancio. 
 
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione 
Trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013. 

 
DI RENDERE NOTO, ai sensi dell’art. 3 della L. 241/1990, che il responsabile del 
procedimento è Cristina Teglia. 
 

 
1^ Area - Amministrativa e Servizi alla Persona 

La Responsabile – Cristina Teglia 
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COMUNE DI MONGHIDORO 

Città Metropolitana di Bologna 
Via Matteotti n.1 - 40063 Monghidoro (BO) Tel. 051 655 56 39 – Fax 051 655 55 20 

E-mail: comune.monghidoro@cert.provincia.bo.it 
 

 

CAPITOLATO TECNICO RDO DENOMINATA “FORNITURA LIBRI E AUDIOLIBRI 

PER LA BIBLIOTECA COMUNALE CLEMENTE MEZZINI” DI MONGHIDORO” 

PER GLI ANNI 2017 – 2018 - 2019 

 

 

1 – PREMESSA 

Il presente Capitolato descrive le prescrizioni minime che il Fornitore deve rispettare 
nel corso dello svolgimento delle forniture di libri e audiolibri per la Biblioteca 
comunale. 
 
2 – OGGETTO, FINALITA’ E DURATA DEL CONTRATTO 

Oggetto del contratto è la fornitura di libri e audiolibri per la Biblioteca comunale. 
La fornitura oggetto del Contratto è di: 
• testi di narrativa e di saggistica, per adulti e per ragazzi, editi da case editrici 

italiane; 
• edizioni parascolastiche, manualistica, specialistica medico-scientifico-giuridico-

informatica, testi scolastici e universitari; 
• testi in lingua estera delle principali lingue; 
• audiolibri; 
 
Le ordinazioni saranno effettuate dal personale della biblioteca comunale “Clemente 
Mezzini”, i cui nominativi saranno comunicati a cura del Responsabile dell’Area 
Amministrativa e Sevizi alla Persona, con piena autonomia nella scelta dei titoli e nella 
frequenza e consistenza degli ordini, nel rispetto di quanto previsto dal presente 
capitolato e dai vincoli di bilancio del Comune di Monghidoro. 
Il contratto di fornitura avrà durata per gli anni 2017, 2018 e 2019 e scadrà il 
31/12/2019. 
 
3 – OBBLIGHI DEL FORNITORE  

Il Fornitore dovrà garantire: 
• la consegna del materiale entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento dell’ordine, ad 

esclusione dei testi in lingua estera i cui tempi di consegna saranno concordati di 
volta in volta; 

• il diritto di resa qualora siano stati inviati libri e audiolibri difettosi, danneggiati, o 
doppi non ordinati, anche se sui supporti siano state applicate etichette o appositi 
timbri, e la sostituzione di tale materiale nel termine di 15 (quindici) giorni dalla 
comunicazione di resa della biblioteca; 

• la consegna, salvo diversa comunicazione, presso la Biblioteca Comunale 
“Clemente Mezzini” sita in Largo Pier Luigi da Palestrina n. 1 – 40063 Monghidoro 
(BO), con trasporto a proprio carico e senza alcun onere aggiuntivo per il Comune; 

• la comunicazione, entro i 10 (dieci) giorni previsti per la consegna, degli ordini che 
non potranno essere evasi per mancata disponibilità presso le case editrici o per 
qualsiasi altro motivo; 



• l’annullamento dei titoli inevasi trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di 
ricevimento dell’ordine; 

• l’emissione di fattura elettronica per ogni ordine con l’indicazione, per ogni 
documento fornito, del titolo, del codice ISBN, dell’editore, del prezzo di copertina 
e della percentuale di sconto; 

 

4 – VERIFICHE E CONTROLLI 

Qualora le prestazioni rese non siano rispondenti a quanto definito in termini di qualità 
e quantità, il Comune di Monghidoro potrà richiedere al Fornitore gli interventi di 
ripristino di quanto previsto, pena la risoluzione del contratto. 
 

 

5 – CONTENZIOSO  

Per qualunque contestazione o vertenza che dovesse insorgere tra le parti 
sull’interpretazione o esecuzione delle prestazioni oggetto della presente procedura, è 
competente il Foro di Bologna. 
Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si fa richiamo alle 
disposizioni del Codice Civile, alle Leggi e ai Regolamenti vigenti. 
 



 
COMUNE DI MONGHIDORO 

Città Metropolitana di Bologna 
Via Matteotti n.1 - 40063 Monghidoro (BO) Tel. 051 655 56 39 – Fax 051 655 55 20 

E-mail: comune.monghidoro@cert.provincia.bo.it 
 

 
 

DISCIPLINARE RDO DENOMINATA “FORNITURA LIBRI E AUDIOLIBRI PER LA 
BIBLIOTECA COMUNALE CLEMENTE MEZZINI” DI MONGHIDORO” 

PER GLI ANNI 2017 – 2018 - 2019 

 
 

 
 

Oggetto della Richiesta di Offerta e importo a base di gara 

 
 
Il presente disciplinare si riferisce alla Richiesta di Offerta relativa alla Fornitura di libri 
e audiolibri per le Biblioteche comunali da affidare mediante procedura sulla 
piattaforma di CONSIP – Acquisti in rete al prezzo più basso, con indicazione della 
percentuale di sconto fissa, superiore al 19,00%, da applicare sul prezzo di copertina. 
Fa eccezione la fornitura dei testi in lingua estera delle principali lingue, per cui la 
percentuale di sconto sarà da definire con allegato a parte da presentare, da parte 
delle ditte, sulla piattaforma CONSIP – Acquisti in rete. 
 
CIG Z4C1E09036 
 
Luogo di destinazione della fornitura: biblioteca comunale “Clemente Mezzini” Largo 
Pier Luigi da Palestrina n. 1 – Monghidoro – 40065, salvo diversa indicazione data da 
parte del Comune di Pianoro. 
Durata della fornitura: dalla data di aggiudicazione della fornitura sino al 31/12/2019. 
Importo annuo complessivo a base di gara: € 1.200,00 (milleduecento/00) per la 
fornitura di libri e audiolibri, per un importo complessivo di € 3.600,00 
(tremilaseicento/zero) 
 
In caso di parità tra le offerte presentate si provvederà a regolare sorteggio. 
 
La documentazione di gara comprende: 
Capitolato tecnico 


