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Progetto di servizio ex art. 23, c. 14 e 15, decreto legislativo n. 50 del 2016 e 

s.m.i. 
Tipologia contratto: accordo quadro, articolo 54, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016 

e s.m.i. 

Procedura: aperta articoli 3, comma 1, lettera sss), e 60, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e 
s.m.i. 

Criterio: miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 
2016 e s.m.i. 
FORNITURA DI LIBRI E DVD (PRODOTTI EDITORIALI) tramite l’utilizzo di una piat-

taforma on-line per le biblioteche CSBNO  CIG 7987625CA9 

 

Sommario 

1. . Stazione Appaltante ................................................................................................................................ 1 

2. . Contesto di riferimento della fornitura ................................................................................................... 2 

3. . Oggetto dell'affidamento: principali elementi qualitativi e quantitativi dell'appalto ............................. 4 

4. . La struttura della gara: divisione in lotti.................................................................................................. 5 

5. . La quantificazione del prezzo da porre a base di gara ............................................................................. 6 

6. . Allegati .................................................................................................................................................... 7 

 

 

 

1. Stazione Appaltante  

 

CSBNO- Culture Socialità Biblioteche Network Operativo (ex Consorzio Sistema Bibliotecario Nord 
vest) è un'azienda speciale consortile, compartecipata da 32 Comuni della Città Metropolitana di 
Milano:  
Arese, Baranzate, Bollate, Bresso, Busto Garolfo, Canegrate, Cerro Maggiore, Cesate, Cinisello Bal-
samo, Cormano, Cornaredo, Cusano Milanino, Dairago, Lainate, Legnano, Nerviano, Novate Mila-
nese, Paderno Dugnano, Parabiago, Pero, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rescaldina, Rho, 
San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona, Senago, Sesto san Giovanni, Settimo Milanese, Solaro, 
Vanzago, Villa Cortese.  
Attualmente, la rete CSBNO comprende 60 biblioteche, di cui 45 di pubblica lettura, 7 scolastiche,  
2 ragazzi, 1 professionale, 1 speciale, 1 d'impresa, e 3 centri per la documentazione di storia locale, 
oltre alle Scuole Civiche del Comune di Sesto San Giovanni. Csbno inoltre gestisce, sulla base di un 
accordo di cooperazione, i sistemi bibliotecari di Lodi e Panizzi. 

http://www.csbno.net/
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Tra le altre, finalità statutarie di CSBNO (Culture, Socialità, Biblioteche, Network Operativo) vi è 
l'innovazione e la fornitura di servizi nel quadro della cooperazione, della convergenza e integra-
zione fra i segmenti facenti parte del settore biblioteche.  
 
Nel particolare, relativamente all'attività archivistica e bibliotecaria, tra le funzioni di CSBNO vi so-
no:  
a) la gestione diretta delle biblioteche o di parte dei servizi bibliotecari locali;  
b) il coordinamento degli acquisti del materiale documentario, cartaceo e digitale, anche attraverso 

forme di acquisto centralizzate;  
c) la gestione dei programmi informatici e telematici della rete territoriale e delle reti locali di cia-
scuna biblioteca, dei sistemi hardware e software per l'erogazione dei servizi alla rete e agli utenti;  
d) la formazione degli utenti e l'organizzazione di corsi;  
e) la gestione delle attività di comunicazione, pubbliche relazioni e ricerca di finanziamenti relative  
all'insieme della rete e dei servizi;  
f) la definizione delle regole e delle norme per l'accesso degli utenti ai servizi;  
g) vendita di beni e servizi agli Enti aderenti e a favore degli utenti delle biblioteche;  
h) catalogazione, conservazione e valorizzazione degli archivi storici e correnti di proprietà degli 
Enti aderenti.  
 

 

2. Contesto di riferimento della fornitura  

 
Il contratto di servizio fra il Csbno e i Comuni soci prevede per quanto riguarda l’acquisto libri 
quanto segue. 
 

“Coordinamento e centralizzazione acquisti 
Il CSBNO riconosce all'attività di acquisto coordinato e  centralizzato una grande rilevanza 
ai fini della razionalizzazione delle risorse documentarie e della qualità dei servizi all'utenza. 
Le risorse di acquisto delle biblioteche sono relative alle quote trasferite dai Comuni nella 
quota di adesione e alle risorse che ciascun Comune impegna autonomamente con il pro-
prio bilancio. 
Gli investimenti di materiale documentario effettuati con parte delle quote di adesione co-
stituiscono il patrimonio del CSBNO, rimangono di sua proprietà e vengono trasferiti alle bi-
blioteche in comodato d'uso gratuito.  
Le quote di pertinenza di ciascuna biblioteca dovranno essere totalmente esaurite entro 
l’esercizio.   
I comuni si impegnano  nel caso di disponibilità di altre risorse oltre alle quote indicate, a ri-
volgersi al CSBNO per effettuare la fornitura di materiali. E’ questa la sola condizione che 

http://www.csbno.net/
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garantisce  la maggior convenienza della  fornitura in quanto sono evidentemente presenti 
condizioni di coordinamento e ottimizzazione del numero di copie  non realizzabili con altri 
soggetti. Gli acquisti effettuati dalle singole biblioteche con le proprie risorse di bilancio 
vengono trasferiti in proprietà alle biblioteche con regolare fattura.  
Tutto il patrimonio acquisito dalle biblioteche in qualsiasi forma costituisce la fonte docu-
mentaria per gli utenti del territorio, per tale ragione è necessario che gli acquisti vengano 
effettuati nell'ambito di politiche condivise. 

 
Il CSBNO garantisce i seguenti servizi: 

 assistenza amministrativa: periodicamente, almeno bimestralmente,  vengono 
consegnate alla biblioteche le situazioni di spesa e disponibilità delle quote di 
propria pertinenza e le fatture per gli eventuali acquisti effettuati con risorse del 
proprio bilancio; 

 assistenza logistica: il CSBNO provvede al ritiro settimanale e consegna di tutti i 
materiali acquistati attraverso i propri canali di rifornimento; 

 assistenza organizzativa: il CSBNO provvede al disbrigo delle pratiche organizzative 
relative a cambi, resi, copie guaste, ecc.; 

 assistenza professionale: il CSBNO ricercherà nel corso dell’anno nuove e più efficaci 
forme di acquisto coordinato. Sulla base della disponibilità delle risorse delle 
biblioteche il CSBNO provvederà 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 riduzione 
dei costi di gestione e semplificazione amministrativa.  
Il CSBNO affida la fornitura del materiale librario tramite gara d’appalto in cui è previsto, a 
carico del fornitore  

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

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

(….) 
Nella quota complessiva sono  compresi gli acquisti di materiale documentario (libri e audiovisivi) 
relativi per esempio a 

 acquisto best sellers 

 patrimonio comune della biblioteca digitale 

 biblioteca professionale 

 altri progetti proposti dalla Commissione tecnica nel corso dell’anno.” 
 

http://www.csbno.net/
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Gli accordi in essere con le reti di Lodi e Panizzi realizzano una cooperazione finalizzata a 
garantire che i servizi bibliotecari di pubblica utilità, che gli enti coinvolti svolgono, sono prestati 
nell’ottica di conseguire obiettivi comuni riassumibili in economie di scala, scopo e apprendimento. 
Le reti cooperano allo scopo di condividere e garantire - fra le altre cose - la crescita centralizzata e 
coordinata delle raccolte e la gestione associata di forniture di beni e servizi. 
 Il reciproco supporto alla gestione coordinata delle raccolte ha come obiettivo finale la re-
dazione di una comune carta delle collezioni sovrasistemica che sostenga e alimenti i piani di svi-
luppo delle collezioni per tutte le biblioteche aderenti ai circuiti nonché il suo aggiornamento pe-
riodico. Un simile coordinamento della crescita del patrimonio è raggiungibile solo attraverso pro-
cedure centralizzate di affidamento delle forniture e di politica delle acquisizioni, anche al fine di 
raggiungere un maggior potere contrattuale e di razionalizzare l'impianto amministrativo impe-
gnato a espletarne i processi. 
 Un'impostazione organizzativa di questo respiro ha quali ricadute l'integrazione reciproca 
dei dati, nonché l'accesso diretto dei cittadini ai servizi on-line erogati dalle reti mediante i rispetti-
vi Opac e soprattutto l'organizzazione e gestione di un prestito interbibliotecario intersistemico con 
movimentazione interbibliotecaria di documenti sui territori. L'integrazione con il servizio di presti-
to interbibliotecario delle reti consente agli iscritti alle biblioteche dei circuiti coinvolti la fruizione 
di tutto il patrimonio documentario ammesso al prestito nei cataloghi e, per ogni singola bibliote-
ca, la possibilità di richiesta e fruizione nel proprio comune di documenti provenienti da una qua-
lunque delle sedi associate alle reti. 
 
 

3. Oggetto dell'affidamento: principali elementi qualitativi e quantitativi dell'appalto 

 

La stazione appaltante ha rinvenuto nell'accordo quadro — di cui all'art. 3, c.l lett. iii) del Codice 
dei contratti — lo strumento di contrattazione maggiormente idoneo in relazione alle sue esigen-
ze. Il Csbno, infatti, ha certezza degli stanziamenti disponibili per l’acquisto di libri e materiale mul-
timediale solo a seguito dell’approvazione delle quote annuali. 
Per efficienza procedurale e considerato che l’acquisto di libri è un aspetto fondamentale connes-
so ai servizi bibliotecari che Csbno gestisce, è opportuno però procedere ad un affidamento plu-
riennale. 
Il contratto quadro è pertanto lo strumento più idoneo perché presenta i seguenti principali van-
taggi:  
- una grande flessibilità in relazione alle esigenze di acquisto non prevedibili ex ante con certezza;  
- vincoli sinagmallatici meno stringenti in relazione all'obbligo di acquisto di quantitativi minimi;  
- tutela del bilancio dell'ente in ipotesi di scenario nelle quali le Amministrazioni socie non doves-
sero voler procedere o volessero recedere o le quote venissero ridefinite;  
- semplificazione nella conclusione degli appalti derivanti dall'Accordo quadro.  
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L'accordo-quadro realizza infatti un pactum de modo contrahendi, ovvero un contratto "normati-
vo" dal quale non scaturiscono effetti reali o obbligatori, ma la cui efficacia consiste nel "vincolare" 
la successiva manifestazione di volontà contrattuale delle stesse parti.  
Esso, cioè, stabilisce come verranno stipulati i successivi contratti attuativi (contratti applicativi) 
riguardanti un determinato bene della vita e lasciano all'individuazione operata da una delle parti  
la determinazione del se, quando e quantum.  
 
Dal punto di vista del diritto amministrativo, esso corrisponde ad una procedura ad evidenza pub-
blica che individua il soggetto di tali future contrattazioni e le condizioni della piattaforma prepa-
ratoria all'affidamento di uno o più appalti successivi.  
Non realizza di per sé, dunque, un affidamento come le altre procedure, ma il titolo per una serie 
successiva di affidamenti diretti, esaurendo a monte, e per una determinata base di valore, la fase 
competitiva per l'aggiudicazione futura di tali contratti attuativi.  
Dunque, non è la stipulazione dell'accordo quadro o la procedura di scelta del contraente a fare 
sorgere l'obbligo di adempimenti contabili, bensì il correlato contratto attuativo.  
Ne consegue che la stipulazione dell'accordo quadro o la previsione di una sua stipulazione, in 
quanto non costituisce titolo per il sorgere di obbligazioni pecuniarie, non richiede di impegnare e 
pagare con imputazione all'esercizio cui lo stanziamento si riferisce (Cfr. Corte dei Conti - Sez.  
Controllo Campania Del/Par n. 77 / 2018).  
 
L’appalto ha per oggetto la fornitura, non in esclusiva, di libri per le biblioteche del CSBNO. Nello 
specifico dovranno essere fornite le pubblicazioni, sia di novità editoriali che titoli disponibili a ca-
talogo, di tutti gli editori italiani e stranieri. Le pubblicazioni potranno: 

 riguardare ogni area disciplinare pertinente a biblioteche di pubblica lettura (saggistica, ar-
te, letteratura, manualistica tecnico-scientifica e giuridica, fumetti…) 

 essere destinate ad adulti, ragazzi e bambini; 

 essere di qualunque tipologia (monografie, testi universitari e specialistici, repertori di con-
sultazione, a esclusione di editoria scolastica per le scuole dell’obbligo e secondaria); 

 audiolibri e/o libri con CD/DVD allegati 

 quotidiani e riviste   
 
Per la descrizione compiuta delle prestazioni si rimanda all'allegato Capitolato Prestazionale.  
 

4. La struttura della gara: divisione in lotti 

 
La stazione appaltante non ha inteso procedere alla suddivisione in lotti dell’appalto perché 
avrebbe reso eccessivamente oneroso il raggiungimento degli obiettivi di coordinamento richia-
mati al punto 2 introducendo elementi di complessità tecnica, con particolare riferimento alle esi-
genze di coordinamento e di monitoraggio, che avrebbero determinato maggiori costi gestionali, 
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in ossequio al principio costituzionale di buon andamento della pubblica amministrazione. Ciò an-
che in considerazione del fatto che l’appalto non può certo avere le caratteristiche di un “grande 
appalto” come inteso dal considerando 78 della Direttiva 2014/24/UE, che per la sua configurazio-
ne consente del resto anche alle microimprese di partecipare alla procedura.  

Considerato che la fornitura prevalente è quella di libri si è individuata un’unica prestazione prin-
cipale, denominata “Libri per biblioteca” e identificata dal CPV 22113000-5 

Per bilanciare le esigenze della stazione appaltante in relazione al principio di massima partecipa-
zione alle gare, ferma restando la possibilità per gli operatori economici di aggregarsi nelle forme 
previste dall’ordinamento, si è comunque inteso fissare dei requisiti di partecipazione connessi al 
fatturato assolutamente rispettosi del Codice dei contratti ed idonei, si ribadisce, a consentire la 
partecipazione alla procedura anche alle microimprese. 
 

5. La quantificazione del prezzo da porre a base di gara 

 
La determinazione del valore  da porre a base di gara si fonda sull’analisi dei dati storici di spesa in 
possesso del CSBNO tenendo conto anche di alcune ipotesi di sviluppo di collaborazione di altri si-
stemi. 
 
Si riporta il quadro economico complessivo di progetto:   
 

  

A) Importo dei servizi/forniture   

A
) 

 IM
P

O
R

TO
 P

ER
 

FO
R

N
IT

U
R

E 
E 

SE
R

V
IZ

I A.1 importo per forniture e servizi  
 €          

1.275.000,00  

A.2 Importo opzione di ripetizione del contratto  
 €          

1.275.000,00  

A.3 
Importo opzioni (quinto d'obbligo e/o proroga 
tecnica) 

 €              
510.000,00  

A.3 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso   -   €   

  Totale importo, opzioni comprese (da A1 a A4) 
 €          

3.060.000,00  

  

  

B) Somme a disposizione   

B
) 

 

SO
M

M
E 

A
 

D
IS

P
O

SI
Z

IO
N

E B.1 Contributo Anac 
 €                      

600,00  

B.2 Funzionamento commissione giudicatrice  -   €  
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B.3 Spese per pubblicità legale 
 €                  

2.500,00  

  
Totale importo somme a disposizione (da B1 a 
B3) 

 €                  
3.100,00  

        

  C) IVA   

C
) 

IV
A

 

C.1 
Libri Iva esente ai sensi dell’art. 75 Dpr 
633/1972 stimati in € 1.147.500+1.147.500+ 
510.000 quinto d’obbligo 

 €                                
-    

C.2 
Multimediale 22% stimati in € 102.000+ € 
102.000  

 €                
44.880,00  

C.3 Quotidiani e riviste 4% stimati in € 10.000 
 €                  

2.040,00  

  Totale IVA (da C1 a C3) 
 €                

46.920,00  

        

TO
TA

LE
 

P
R

O
G

ET
TO

   

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO 
 €          

3.110.020,00    

 
* per l’iva la ripartizione è stimata in base ai consumi storici. 

 
6. Allegati 

 
Costituiscono parte sostanziale del presente progetto i seguenti documenti:  

I. il capitolato prestazione (e relativi allegati);  
II. lo schema di contratto;  
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