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og9etto. de"'appalto: lndizione gara per l'appalt° de"a FORNITURA DI LIBRI E DVD l
SIASte6^° di una plattaf<>rma on-"ne per le ^"-OÌA^'O

gfteamdeas,^atoandtossee^fra "csbno e 'comuni sod prevede Per <'ua-° "-

Coordinamento e centralizzazione ac uisti
1^^0^^!^ a!rattlvitódi^cquisto. coord'nato e centralizzato una grande ri-
^aa/?^e''a ra2'°"afezazfo"e^femOTW'doc"=:rie^'^r?^^^^^
^Z^a^^*/fe,^teT9 OT"ore /af' a<fe cluote trasferi^ dal Comuni

^/S^T e a"e rlsorse c/>e c/ascu""C°'""-^°e^';'^'^^'
G!m^tìmenLd!, matew^^^^^ effettuati con P^e delle quote di adesio-
^T'So^awmoroodeLCSBWO-rma"90nod/s^'p^»u^^^^^

biblioteche in comodato d'uso gratuito'.
L^^Sinenza dl ciascuna blbso ieca~dov^"° essere totalmente esaurite

'. comunLS Hmpe9nano. nel caso dl disponibilità di altre risorse oltre alle auote indir.».

^,^9Ta/^sswo pereff9"uare'a^ura^^^^^^^
^^^l^s!Zrt;SCLlmags'or_co"ren'CTffldefte"^"^^^^^
evr!^temfltenpmlwLC 0^^^^
^1 no^eajizzabw cona!trì S099etti-Gli accfL"sti ̂ ttuati^aTe^mgole bPbliol'ech'e
SSa"soree c" '"/anc'o' n?0"0 ̂ ^-^op^'afe'Ko^T^
^to^pa^on?JT^O_Gfa//e. ^'/otec/7e in cìualsia^ torma costituisce la fonte^'sssss^^^^^1'^1
// CSBNO garantisce i seguenti servizi:

' a^le.nnzLam.mn^^^ almeno bimestralmente, vengono
^fa.te.a//a6/Mofec/?Ì/es/^az/on/ dis.Peso e disponibii. ta delle ''quSte'd;
^sse fe'feffu;e'p'e;Je>;=^^o=J^^

e ^^e^£glst!ca. ^sBNOProvvedealritiro settimanale e consegna di
tutti i materiali acquistati attraverso i propri canali'di ri fornimento:

' ^±te"zl/o^zza?^^. csfi^0^^^^ Pratiche
organizzative relative a cambi, resi, copie guaste, ecc..:

* 

a.senzlp^fe.ssionaleu1 CSBNO ricercherà nel corso dell-anno nuove e piùefficaci forme di acquisto coordinato. 'Sulla 
' 

base dueHa" dispw'S vdS!e
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r/sorse delle biblioteche il CSBNO provvedere ad organizzare incontri con
esperti di settore per fornire e migliorare gli strumenti di scelta.

L'effettuazione degli acquisti in maniera centralizzata garantisce alle biblioteche rìdu-
zione dei costi di gestione e semplificazione amministrativa.
// CSBNO affida la fornitura del materiale librario tramite gara d'appalto in cui è pre-
visto, a carico del fornitore

. la presenza di un software che assicuri la razionalizzazione delle procedure di
acquisto ed amministrative

. la catalogaziene e l' arricchimento informativo con digitalizzazione di
copertina, indice, presentazione editoriale, e catalogaziene immediata delle
novità.

Nella quota complessiva sono compresi gli acquisti di materiale documentario (libri e au-
diovisivi) relativi per esempio a

. acquisto best sellers
patrimonio comune della biblioteca digitale

. biblioteca professionale

. altri progetti proposti dalla Commissione tecnica nel corso dell'anno. "

Postulato che in tale contesto è intendimento del CSBNO procedere all'affidamento di For-
nitura di libri e DVD (prodotti editoriali), tramite l'utilizzo di una piattaforma on-line, per le bi-
blioteche del CSBNO secondo la disciplina di cui al D. Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 (Codice
dei Contratti), necessari per garantire il proseguimento delle attività previste nel Contratto
di sen/izio, individuando quale strumento per la scelta del contraente la Procedura Aperta,
con II criterio di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa.

Dato atto che la procedura in oggetto rientra fra quelle previste nel piano biennale degli ac-
quisti e delle forniture Salla riga 4) approvato dall'assemblea contestualmente al bilancio di
previsione 2019 in data 29/05/2019. Precisato che a seguito di ulteriori valutazioni sul ser-
vizio di catalogazione si è ritenuto di modificare la durata dell'appalto riducendola a 18 mesi
con possibilità di ripetizione.

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei Contratti Pubblici", di
seguito denominato per brevità "Codice";

Visto l'art. 216, decimo comma, del Codice, secondo il quale "fino alla data di entrata in vi-
gore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di
qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicem-
bre 2012, n. 221.

Dato atto che questa stazione appaltante risulta essere iscritta all'anagrafe di cui al prece-
dente capoverso (Codice AUSA 0000248508) e che, pertanto, non ricorrono gli obblighi di
possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggre-
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J^r3u3aelocKz ioni appaltan" aven" la necessaria qualifica. ai sensi dell^'o°l°

^matoJ'a^otoÌ2Lcomma2'del cod.ice- " quale Prevede che prima dell-avvio delle
P^G^Ledi affldamento deicontratti pubb"ci- ìe sì^ionI iappalt'anti^lc:o^litèvaliuD^^
°^r2tLdtTtano, oiete¥nanoKdTro'n;raTO°^^^

^ontrattoe ' criteri di selezione degli operatori economici e delle o&'rtec
a) ^!orle^?m;ro^^Yalore. de"'laPPaFto e'stimato"laTnel ttoudeTriW, in   3. 060. 000, 00.qDue^^eanèdca°mprenslvoditutteTer°"prio°ni°p=eadard ^^^^^^^^

b) ̂  ̂2p^)peralw 18 mes1' con decc"Tenza dalla dafa di s"Puta del con<^° (on-
c) ̂ r^nS^a3' sensi delrart' 32 comma 14 del codice " contratto è ̂ ^
d) leeS!ar^o'e ritenute essenzia" ^ vedasi g" allegati al presente atto che disc'P""a la pro-

e) ^TQda!ttd lsc,e!ta d8L?-ntraente e !era9'o"'di tale scelta -. il servizio verrà affidatoS^s^^^ni^FM W^^^e^^'
pro^a,mentale. pìù.. adatto. a favor.ire_ la massima partedpazK)ne" aÌÌa'
^g;ulc aztnlawerra _a 

_ 

fav^e~dell;offerta e^^a^e^^nta^os^
^mì. st^Ìone. su"a.base del .m'Sl'or'^PPorto^uaÌ'i^prez^, ^ svedn'^gdge^art. pge5
^^^a. ìl!!tera 8LALflne _di tutelare la ^ualità dei seT e' Te'condizkTnrdeÌ'Ìav^at^sÈ^S^Sy s^'^es^^ ̂ ^^
SS;5£-^^-^d?-s^s^
^,°^.Ì pre'",sta. dalleLmee Guida ". Zapprovate'dair'A'n^': '!^^e'^^.
^^mnevrtLplvlntag^osa:;ta, qu^e_è"suteia^^
^uian;we/lam^Lproporaona^ e form"l^ ad7nte7poiaziolneall ir;earel l(^uces^^ ̂ t-
tiim^lo ^.,ecSelsLva-valorLzzazÌone d^

^lldeltestezioneAppaltante. nel bilanciamento degÌJ^teress;1^^ ^ÌÌ:^n^rS
s^^g^

?eTa D^toc^ra^enreid ?!l,art-Jlde.l-c°d'ce, '..n°n.si Procederà aNa suddivisione in lottil'appalto per le motivazioni precisamente individuate n'el^ettoTserv^io^ire gato1; '
^^..3,ljl,el codlce-rubrlc_ato "Ruo10 e fu^'o"Ldei responsabile del procedimento ne-
f;!i^!tÌ, e^le.con!;SSÌ°^ cheattribui^^lRUP:Ìn po^e^Ì^i^^;^';^S)^li, specifici compiti nelle fasi di programmazione, progetta^onTaffidTmenTo1 ^ ̂oeceuszso°nn^
p^c;satoJheJLS Uddetto art:. 31 al comma 5 rinv'a a linee guida ANAC la fìssazio
dS£TTOSSiml!, -deua ,tipol(5ia di. lavori^ 8ervizi ^ f°mftuareu'p°er7e<^al"jl'R5^pz';
coincidere con il progettista o il direttore dell'esecuzione (DEC)r

^hiamate Le}-ineeguicla n-3-di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. recantimJna:moloe»mpitrd elrespon^jru ^co7eTp^ìme^opnp'^danm^S
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concessioni», approvate dal Consiglio dell'ANAC con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre
2016 ed aggiornate al d. lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del medesimo Consiglio n.
1007dell'11 ottobre 2017;

Richiamato nel particolare il paragrafo 10. 2, il quale statuisce che il RUP debba essere
soggetto diverso dal direttore dell'esecuzione se l'affidamento supera la soglia di euro
500.000;

Verifìcato che l'affidamento in oggetto ha un valore stimato, ai sensi dell'art. 35 del Codice
superiore alla succitata soglia, e che pertanto è necessario procedere alla nomina del diret-
tare detl'esecuzione nel Responsabile del settore Biblioteconomico;

Dato invece atto che il RUP è il direttore Gianni Stefanini;

Visti i seguenti documenti:
bando di gara;
disciplinare di gara ed allegati;
progetto di servizio ed allegati;

e ritenuto di procedere alla loro approvazione.

Visto il bando-tipo dell'ANAC n. 1-2017, pubblicato nella G. U. 22 dicembre 2017, n. 298;

Considerato che il suddetto bando-tipo evidenzia profili di nullità, di illegittimità, o comunque
di criticità che si ripercuoterebbero sulla procedura che la stazione appaltante va a bandire,
determinando motivi di ricorso favorevole per gli operatori economici;

Visti:
l'art. 71, comma 1, del Codice, ai sensi del quale "le stazioni appaltanti nella delibera
a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo";
la «nota illustrativa» dell'ANAC, ai sensi della quale "nei limitati casi in cui le stazioni
appaltanti lo ritengano necessario, sono consentite eventuali deroghe alle
disposizioni obbligatorie, purché non in contrasto con le norme di legge e purché
adeguatamente sostenute da espressa motivazione nella delibera a contrarre";

Considerato che, dove non sussistano deroghe da apportare al bando-tipo, la conformità ad
esso deve intendersi in senso sostanziale e non materiale; che quindi appare non solo
legittimo, ma anche doveroso, dettare in concreto una lex specialis che sia la più chiara
possibile in ordine agli adempimenti richiesti agli operatori economici;

Considerato altresì che sussistono altre clausole da inserire in modo organico nel
disciplinare di gara, non previste nel bando-tipo stesso, ma ritenute opportune in relazione
al principio generale del dare loquicui ogni bando di gara deve ispirarsi; che pertanto, in tal
caso, non può parlarsi di deroga al bando-tipo, ma di sua integrazione comunque sempre
secundum legem;

atto, in ordine a quanto sopra, nonché di quanto argomentato in ordine all'esclusione
àella precedente che ai sensi dell'art. 71 si sono attuate le seguenti deroghe al bando tipo
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' S^^s££5il ?=es^^(es-con uto

D'chiarazioni in ordine all'affitto d''azìenda"
^ Modalità di Presentazione della garanzia'provvisoria;
' K^^S^y3^^^ - da e^ars, pri.a

> ^mSde"ldLpartecipazione è-stato inglobato nel DGUE, al fine di semolifì'

Per quanto sopra riportato

STABILISCE

"

2 ^^x^s^^ranno 19X specialls di ̂  e fom, ano
. bando di gara;
. disciplinare di gara ed allegati;
. progetto di servizio ed allegati;

.. s;^s='te^"r"^=-^s
- Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea;
- Gazzetta Ufficiale della Repubblica'Ìtali'ana:
- N. 4 quotidiani, dei quali 2 a diffusione nazionale e 2 a diffusione territoriale:



culture socialità biblioteche network operativo
Via Valassina, 1 c/o Villa Gargantini - 20037 Paderno Dugnano (MI)
Tel+39 02 9906071 - Fax +39 02 93664708
cf/piva
www.csbno.net - azienda csbno.net

Piattaforma Anac;
Osservatorio regionale;
Portale del Ministero Infrastrutture e Trasporti;

Il Dir ttore

Gianni St i


