
Determinazione Dirigenziale n° 1904/2018 

SETTORE DELLA INNOVAZIONE, DEL TURISMO E DEI SERVIZI AI COMUNI
Proposta n° 738/2018

OGGETTO: INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LA
FORNITURA DI MATERIALE DOCUMENTARIO PER LA RETE BIBLIOTECARIA
BRESCIANA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E APPROVAZIONE CAPITOLATO -
CIG 719130B94 

IL DIRETTORE
(Ing. Raffaele Gareri)

Richiamati:
la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 24/04/2018, di approvazione del Bilancio di
previsione 2018/2020 e del Documento Unico di Programmazione e successive variazioni;
il decreto del Presidente della Provincia n. 113 del 22/05/2018 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione e delle Performance 2018/2020 e successive variazioni;
il decreto del Presidente della Provincia n. 330 del 21/12/2017 di conferimento al sottoscritto,
dell’incarico di direzione dell'Area delle Risorse e dello Sviluppo dell'Area Vasta, del Settore
della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni, e del Settore delle Risorse Umane e
Controllo di Gestione, successivamente prorogato fino all'01/02/2019 con decreto n. 364 del
02/11/2018;;

Verificata:
la coerenza del presente provvedimento con il progetto PEG n. 24 Gestione della Rete
Bibliotecaria – Obiettivo n. 079 "Sviluppo della RBB e gestione continuativa e centralizzata dei
servizi...omissis”;
il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della corruzione di cui al
vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente
della Provincia n. 20 del 26 gennaio 2018;

Premesso che:
la Provincia di Brescia, in base alle disposizioni della Legge Regionale n. 25/2016 e dei
successivi atti di programmazione regionali e provinciali, gestisce la Rete Bibliotecaria Bresciana
(RBB) per garantire, nella massima economicità, efficacia ed efficienza, il servizio di pubblica
lettura alla cittadinanza, in attuazione della convenzione di istituzione della RBB tra la Provincia
di Brescia e gli enti gestori dei sistemi bibliotecari bresciani (deliberazione di Giunta Provinciale
n. 515 del 19/12/2011);

in particolare, la Provincia gestisce, in favore della RBB:

il centro di documentazione specializzato in letteratura per bambini e ragazzi “La Vetrina”;
l'acquisto di materiale documentario di saggistica di rilevante qualità e di best seller ad alta
circolazione, in attuazione del Documenti di Indirizzo Generale approvato dalla Consulta
della RBB, come previsto dalla Convenzione sopra citata;

Considerato che si sta esaurendo l'incarico assegnato alla ditta Leggere S.r.l. (Determinazione
dirigenziale n. 222/2017) avente lo stesso oggetto;
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Riscontrata la necessità di garantire l'acquisto delle novità editoriali relativamente ai servizi sopra
indicati;
Ritenuto di fissare l’importo massimo dell’affidamento in € 108.000,00 (esente IVA), somma che alla
luce delle stime condotte si ritiene congrua per l’espletamento del servizio, in quanto proporzionata in
relazione alla natura e consistenza e complessità delle attività richieste;
Ritenuto:

di procedere all’affidamento dell’appalto in oggetto mediante espletamento di procedura aperta,
sotto soglia di rilevanza comunitaria ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo n. 50/2016, da
aggiudicare mediante applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4,
lettera b) del D.lgs. 50/2016 a favore del concorrente che presenterà la percentuale di sconto più
alta (rispetto al prezzo di copertina) sull'importo a base di gara pari a € 90.000,00. Il ribasso
percentuale dovrà essere espresso con un numero massimo di due decimali;
di definire l'importo complessivo della fornitura pari a e 108.000,00, comprensivo dell'aumento
di un quinto di cui all' art. 106, comma 12, del D.Lgs 50/2016;
che il sottoscritto svolgerà le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi
dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016;

Dato atto che l'appalto non è suddiviso in lotti stante l'unicità delle prestazioni che non sono separabili
e che realizzano un servizio unitario;
Dato atto che è stato predisposto un documento denominato “Capitolato Speciale” contenente le
condizioni essenziali di contratto richieste dalla Provincia, da allegare alla procedura, che costituisce
documento di riferimento contrattuale per l’offerta ed è parte integrante del provvedimento;
Rilevato che non vi è Convenzione Consip attualmente attiva di cui all’articolo 26, comma 1, della
legge n. 488/1999 relativa all’affidamento in oggetto;
Richiamati:

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
gli artt. 3 e 6 della legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i. in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi
finanziari;
l’art. 107, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Preso atto che il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall’articolo 147 bis del D. Lgs.
n. 267/2000;

DETERMINA
di procedere all'indizione della gara, per l’affidamento del servizio di fornitura di materiale
documentario per la Rete Bibliotecaria Bresciana per un importo a base di gara € 90.000,00,
tramite procedura aperta sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art. 60 del D.lgs n. 50/2016
adottando il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs.50/2016, comma 4 lettera b)
del D.lgs. 50/2016 a favore del concorrente che presenterà la percentuale di sconto più alta
(rispetto al prezzo di copertina), per 24 (ventiquattro) mesi;

1.

di dare atto che, qualora la Provincia di Brescia ne ravvisi la necessità, ferme restando le
condizioni di aggiudicazione e senza che l’aggiudicataria possa sollevare eccezioni e/o
pretendere indennità, l’importo contrattuale del servizio potrà essere ridotto o aumentato fino alla
concorrenza del quinto d’obbligo pari a € 18.000,00, per un importo massimo complessivo
presunto pari a € 108.000,00 (IVA esclusa) CIG 719130B94;

2.

di approvare il Capitolato Speciale l'allegato Approval plan che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento; 

3.

di impegnare la spesa complessiva di € 90.000,00 (esente IVA), alla Missione 05 programma 02,
come di seguito indicato:

4.

€ 30.900,00 al capitolo 1000422 sull'Esercizio 2019
€ 14.100,00 al capitolo 1000427 sull'Esercizio 2019
€ 30.900,00 al capitolo 1000422 sull'Esercizio 2020
€ 14.100,00 al capitolo 1000427 sull'Esercizio 2020
del Bilancio di Previsione 2018/2020 – PEG 024/079
di dare atto che la spesa per il servizio in oggetto è esigibile per € 45.000,00 nell’anno 2019 e per
€ 45.000,00 nell’anno 2020;

5.

di dare atto che, ai sensi della legge 136/2010, a pena di nullità assoluta del contratto, con
l’affidamento la Ditta aggiudicataria assumerà l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e che,
pertanto, si riporta il Codice Identificativo di Gara (CIG 7588133571);

6.

di impegnare la somma di € 30,00 come contributo gravante sulla stazione appaltante previsto
per la richiesta del CIG - Codice Identificato di Gara (vedi deliberazione del 09/12/2014

7.
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dell’Autorità Nazionale Anticorruzione) alla Missione 01, Programma 09, Capitolo 1000427
sull'Esercizio 2018 - PEG 012/0359 del Bilancio di Previsione 2018/2020; 

di dare atto che, ai sensi dell'art. 31 comma 1 D.Lgs 50/2016, il Responsabile Unico del
Procedimento (RUP) è il sottoscritto – Direttore del Settore della Innovazione, del Turismo e dei
Servizi ai Comuni. 

8.

Brescia, lì 20-12-2018 Il IL DIRIGENTE

RAFFAELE GARERI
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