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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DBIB1/2016

OGGETTO:  APPROVAZIONE  SECONDA  FORNITURA  NOVITA’  LIBRARIE  PER  I  SERVIZI  DI 
PUBBLICA  LETTURA,  TRAMITE  RICHIESTE  DI  OFFERTA   NEL  MERCATO  ELETTRONICO  di 
INTERCENT-ER.

IL DIRIGENTE

Premesso che nella seduta del 17.12.2015 il C.d.A. dell'Istituzione Biblioteca Classense ha approvato con delibe-
razione prot. 174076/9 il Bilancio di previsione 2016-2018 e con deliberazione prot. 177800/11 il relativo piano 
esecutivo di gestione e sulla base degli indirizzi formulati dall'Amministrazione comunale, sono stati definiti e as-
segnati gli obbiettivi di gestione e le relative dotazioni;

Considerato che i dirigenti sono autorizzati ad adottare tutti i necessari atti finanziari, tecnici e amministrativi con-
nessi, garantendo nella piena attribuzione delle proprie competenze il perseguimento degli obiettivi e l’assolvi -
mento delle relative funzioni;

Considerato che in conformità agli interventi previsionali e programmatici dell’Ente e al piano degli obiettivi di  
gestione approvati con i suddetti atti e affidati alla gestione del direttore con le relative risorse, l'Istituzione prov-
vede ai servizi di pubblica lettura delle biblioteche del Servizio Bibliotecario Urbano, mettendo a disposizione de -
gli utenti le novità librarie;

Considerata la necessità di procedere all'approvvigionamento, con cadenza settimanale, di materiale librario per  
garantire la qualità del servizio bibliotecario, attraverso la pronta messa a disposizione al pubblico delle novità li -
brarie immesse sul mercato dalle Case Editrici operanti in ambito nazionale e delle edizioni individuate dalla bi -
blioteca su catalogo anche in ambito nazionale ed internazionale, per i Servizi Bibliotecari del Comune di Raven-
na;

Verificato e rappresentato dal competente ufficio che ha curato l'istruttoria, che al momento di adozione del pre -
sente atto non è attiva alcuna convenzione e/o accordo quadro CONSIP/INTERCENT-ER contenente la specifica 
tipologia di beni oggetto della presente determinazione e che, dunque, sussistono le ragioni ed i presupposti per  
procedere all’acquisizione in forma autonoma;

Verificato altresì dal competente referente che ha curato l’istruttoria consultando i cataloghi on-line che è rinveni -
bile sul Mercato Elettronico di Beni e Servizi di Intercent-ER, la tipologia di beni in oggetto nella classe merceo-
logica 22113000-5 Libri per biblioteca;

Tenuto conto che:
- il mercato elettronico si configura come un vero e proprio mercato virtuale che consente l’acquisto di beni al di  
sotto della soglia comunitaria;
- i fornitori che propongono i propri cataloghi “on-line” sono stati selezionati mediante appositi bandi di abilita -
zione, per prodotti che rispondono a standard di comprovata efficienza e affidabilità;



Richiamata la propria precedente determinazione ID 992243594 di affidamento della prima fornitura in argomen-
to alle librerie commerciali di Ravenna abilitate sul Mercato Elettronico di Intercent-ER, per importi da 2.560,00 
a 8.848,00 euro cadauna;

Rilevata la necessità di procedere ad affidamenti diretti atteso che la spesa per ciascun ambito disciplinare per l’e -
sercizio in corso è inferiore al limite di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del nuovo codice degli appalti, rivolgen-
dosi alle librerie commerciali della città, presenti sul mercato elettronico di Intercent ER, e che i presupposti di  
fatto e di diritto che motivano il ricorso alle suddette librerie sono dettati dalle seguenti motivazioni:
1. alla circostanza che le librerie commerciali presenti nell’ambito cittadino consentono un’approvigionamento  

delle  novità  librarie  con  tempistiche  significativamente  inferiori  rispetto  alle  librerie  commissionarie 
extraterritoriali e un consistente risparmio in termini di movimentazione logistica dei documenti.

2. in considerazione dell’esperienza acquisita negli anni relativa a forniture di materiale librario effettuate da  
librerie commissionarie non presenti sul territorio urbano che, relativamente alle novità librarie, procedevano  
alla consegna delle stesse in tempi mediamente non inferiori ai 30 giorni  rispetto alla reperibilità delle stesse 
presso le librerie commerciali locali

3. alla considerazione che l’acquisto elettronico da catalogo on-line, oltre a non consentire una  valutazione  
completa  del  documento quale  il  controllo  fisico garantisce,  si  attesta su una tempistica di  20/25 giorni  
rispetto alla disponibilità del prodotto sul mercato editoriale;

4. considerato che l’interesse dei lettori  per una novità libraria,  in particolare nell’ambito della narrativa, si  
attesta  mediamente  in   3  mesi  dall’uscita  e  conseguentemente  il  ritardo  nella  consegna  di  30  giorni  
presuppone una potenziale riduzione dei prestiti di un terzo

5. alla  circostanza  che  il  tempo  medio  di  consegna  delle  novità  librarie  approvvigionate  dalle  librerie 
commerciali  presenti nell’ambito cittadino in 3/4 giorni dalla uscita sul mercato nazionale

6. alla necessità di  una sede nel  perimetro urbano della città per effettuare una valutazione preselettiva sul  
documento fisico delle numerose novità librarie edite settimanalmente da consegnare presso la biblioteca con 
una notevole riduzione delle attività logistiche di consegna dei documenti;

7. alla  considerazione  conclusiva,  che  da  tutto  quanto su esposto,  la  tempistica  di  fornitura  in  tale  ambito  
merceologico e la possibilità di effettuare una preselezione presso la sede del fornitore del materiale editoriale 
edito settimanalmente siano elementi essenziali e imprescindibili alla determinazione della qualità dell’offerta 
documentaria, qualità indispensabile a contrastare la generale tendenza ad una riduzione dei prestiti librari 
degli ultimi anni.

Pertanto si ritiene opportuna l’individuazione delle librerie commerciali che dispongano di un locale o ufficio nel  
perimetro urbano della città  al fine di consentire agli operatori addetti della biblioteca la selezione delle novità li-
brarie e l’espletamento delle operazioni correlate e una tempistica di consegna quale quella sopra descritta;

Rilevato che sussistono i presupposti per procedere  agli affidamenti diretti ai sensi dell'art 36 comma 2 lett a) e  
art. 37 comma 1 del Dlgs 18.4.2016 n. 50, attraverso consultazione tramite RDO delle librerie commerciali pre -
senti nella città di Ravenna e abilitate sul mercato elettronico di Intercent-er, rispondendo ai principi razionali ed  
economici, secondo cui l’attività amministrativa deve svolgersi con modalità adeguate riguardo all’uso dei mezzi  
e al raggiungimento dei fini, con tempestività, correttezza e garantendo l’effettiva partecipazione delle micro, pic-
cole e medie imprese;

Atteso che l’ammontare di spesa disponibile per la seconda fornitura ammonta a € 26.000,00 (iva assolta dall’edi-
tore) che fa carico al cap. 215 “Materiale bibliografico”;

Preso atto che il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto dello stesso, nonché le clausole essenziali  
in base alle quali l’Amministrazione è disponibile a contrattare, sono rinvenibili  nel capitolato d’oneri specifico 
per ciascun ambito disciplinare, nelle relative RDO e offerte e nelle dichiarazioni/autocertificazioni prodotte dagli 
offerenti;

Considerato che la fornitura in oggetto attiene al materiale bibliografico edito sul mercato e pertanto con caratteri -
stiche uniche e definite dagli Editori stessi, che ne fissano i prezzi di copertina, ossia di vendita al pubblico, ed è  
pertanto caratterizzata da elevata ripetitività e deve essere eseguita strettamente alle condizioni tutte descritte nei  
suddetti documenti e in particolare nel capitolato d’oneri;



Ritenuto quindi di scegliere come criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma  
4, del d.lgs. 50/16, individuato nel maggior sconto percentuale offerto da applicare ai prezzi di copertina;

Considerato che per una copertura editoriale qualitativamente soddisfacente, quantitativamente esaustiva, per una 
fornitura celere ed efficace, si procede alla ripartizione della fornitura in oggetto nei seguenti ambiti disciplinari; 

Ritenuto quindi di procedere alle forniture alle condizioni dei capitolati d’oneri in atti, avvalendosi del mercato  
elettronico sopra indicato, tramite richieste di offerta rivolte alle librerie commerciali di Ravenna abilitate all’in -
terno della classe merceologica in argomento, per la specializzazione negli specifici ambiti disciplinari richiesti,  
con i seguenti esiti:

Ritenuto, sulla scorta dei predetti esiti, di approvare le relative risultanze e conseguentemente provvedere all’ag-
giudicazione nei confronti delle suddette imprese, la cui offerta è da ritenere congrua, alle condizioni tutte, previ -
ste  nelle rispettive offerte e relativi capitolato d’oneri;

Dato atto che per l'acquisizione in oggetto non è stato elaborato il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da  
Interferenze (DUVRI) in quanto, per la tipologia del servizio/fornitura la prestazione rientra nelle ipotesi di cui al-
l'art 26 comma 3 bis del D.lgs 81/2008;

Atteso che la spesa complessiva di € 26.000,00 iva assolta dall’editore fa carico al  bilancio 2016, capitolo 215 
“Materiale bibliografico”;

Dato atto che la sottoscrizione del presente atto ha altresì valore di attestazione circa la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147–bis del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dalla Legge 213 
del 07/12/2012;

Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, lo Statuto del Comune di Ravenna, il Regola -
mento dell’Istituzione Biblioteca Classense, il Regolamento sulla disciplina dei Contratti del Comune di Ravenna.

DETERMINA

1. di dare atto e dichiarare, a seguito di accertamento del proponente il presente acquisto, che non è attiva  
alcuna convenzione / accordo quadro CONSIP / INTERCENT-ER (Agenzia regionale per lo sviluppo dei 

Ambito disciplinare e somma spendibile da capitolato Operatori invitati e sconto offerto

a)  NOVITA’ LIBRARIE NAZIONALI PER I SERVIZI 
BIBLIOTECARI - € 11.000,00
CIG ZF01A57F81

LIBRERIE FELTRINELLI srl – sede di via Diaz 14– 
48121 Ravenna. Sede legale via Tucidide 56 – 20134 
Milano – p.iva 04628790968. Sconto 21%

b)  NOVITA’ LIBRARIE NAZIONALI DEL GRUPPO 
MONDADORI PER I SERVIZI BIBLIOTECARI  - € 7.000,00 
- CIG Z3B1A57FBE

LIBRIDINE srl, via Gianbattista Bezzi 12 – 48121 Ravenna 
– p.iva 02407370390. Sconto 20%

c)  NOVITA’ LIBRARIE NAZIONALI NELL’AMBITO 
DELL’EDITORIA LOCALE, NAZIONALI E 
INTERNAZIONALI DI SOGGETTO DANTESCO, 
PUBBLICAZIONI A CARATTERE ACCADEMICO, E 
D’ARTE € 5.000,00 - CIG Z1C1A58036

LIBRERIA DANTE snc di Angela Maria e Alberta Longo, 
via A. Diaz 39 – 48121 Ravenna – p.iva 02423510391. 
Sconto 20%

d)   NOVITA’ LIBRARIE NAZIONALI PER I SERVIZI 
BIBLIOTECARI NELL’AMBITO DELL’EDITORIA PER 
L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA -  € 3.000,00
CIG Z661A5808C

LIBERAMENTE SAS di Matteo Diversi & C., viale L. B. 
Alberti 38 – 48124 Ravenna – p.iva 02373640396. 
Offerta non pervenuta.

LIBRERIA PER RAGAZZI MOMO srl semplificata, via 
G. Mazzini, 36 – 48121 Ravenna – p.iva 02542850397 
Sconto 15%

 



mercati telematici) contenente la specifica tipologia di prodotto oggetto della presente determinazione e  
che dunque sussistono le ragioni per procedere all’acquisizione in oggetto in forma autonoma;

2. di procedere, per i motivi di cui in premessa,  agli affidamenti per la seconda fornitura per l’esercizio in  
corso delle novità librarie per  i servizi di pubblica lettura, mediante procedura telematica di acquisto 
tramite richieste di offerta nell’ambito del  Mercato Elettronico di Beni e Servizi  di Intercent-ER alle  
librerie  commerciali  della  città  di  Ravenna,  abilitate  nella  classe  merceologica 22113000-5 Libri  per  
biblioteca;

3. di  approvare  le  offerte  pervenute  per  lo  sconto  percentuale  da  applicare  ai  prezzi  di  copertina  e 
aggiudicare le forniture, precisando che l’importo per ciascuna libreria affidataria della prima e della  
seconda fornitura in argomento per il 2016, resta inferiore al limite di € 40.000,00 per gli affidamenti  
diretti ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del codice;

4. di  precisare  che  il  presente  atto  assumerà  valore  negoziale  e  il  contratto  avviene  con  le  modalità  
semplificate di cui all’art. 38 del vigente Regolamento dei Contratti  tramite scambio di documenti firmati  
digitalmente;

5. di approvare e impegnare la spesa complessiva di € 26.000,00 iva assolta dall’editore, sul piano esecutivo 
di gestione 2016, capitolo 215 “Materiale bibliografico”, come segue:

a. LIBRERIE FELTRINELLI srl – sede di via Diaz 14– 48121 Ravenna - sede legale via Tucidide 56 – 20134 
Milano  –  p.iva  04628790968.  Sconto  21%.  €  11.000,00  impegno  n.  46  del   05.07.2016 
;

b. LIBRIDINE  srl,  via  Gianbattista  Bezzi  12  –  48121  Ravenna  –  p.iva  02407370390.  Sconto  20%.  € 
7.000,00 impegno n. 47 del 05.07.2016;

c. LIBRERIA DANTE snc di  Angela  Maria e Alberta  Longo,  via A.  Diaz  39 – 48121 Ravenna – p.iva 
02423510391. Sconto 20%. € 5.000,00 impegno n. 48 del 05.07.2016;

d. LIBRERIA  PER  RAGAZZI  MOMO  srl  semplificata,  via  G.  Mazzini,  36  –  48121  Ravenna  –  p.iva  
02542850397 Sconto 15%. € 3.000,00 impegno n. 49 del 05.07.2016;

6. di dare atto che la spesa suddetta è esigibile secondo lo schema  sotto riportato:

ANNO DATA SCADENZA IMPORTO 

2016 31/12/16 €  26.000,00

7. di dare atto che il presente atto è soggetto agli oneri di pubblicazione sulle pagine dell’Amministrazione  
Trasparente del sito istituzionale comunale.

ATTESTA

in  esecuzione  dell’art.  16,  comma  4  del  Regolamento  dell’Istituzione  Biblioteca  Classense,  la  regolarità 
contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.lgs. 267/2000.

            LA DIRETTRICE   
      Dott.ssa Claudia Giuliani
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