
COMUNE DI PRATO

Determinazione n.  1688 del 14/06/2018 

Oggetto: Aggiudicazione alla ditta Leggere S.R.L. di Bergamo a seguito 
di procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 
n. 50/2016 e ss. mm. ii. della fornitura di pubblicazioni generaliste e 
specialistiche per la Rete bibliotecaria urbana e provinciale pratese. 
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Il Dirigente

Visto l'art. 1 della L.296/2006, poi modificata dalla L. 94/2012, che prevede: al comma 449 
la possibilità per le amministrazioni pubbliche di cui all'art.1 del dlgs n. 165/2001 di ricorrere 
alle convenzioni della Consip S.P.A. per l'acquisto di beni e servizi, ovvero di utilizzarne i 
parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti; al comma 
450 l'obbligo per le stesse amministrazioni pubbliche, di acquistare beni e servizi di importo 
pari  o  superiore  a  1.000 euro e  inferiore  alla  soglia  di  rilievo  comunitario,  attraverso il 
mercato elettronico della pubblica amministrazione. Dal controllo effettuato sul sito web per 
gli  acquisti  della  pubblica  amministrazione  www.acquistiinretepa.it  non  risultano  offerti  i 
beni/servizi oggetto della presente determinazione. 
    

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo 
ai soggetti di cui all’art 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall’art.1, comma 41, della L. 
6 novembre 2012, n. 190;

Vista la D.C.C. n. 31 del 19/04/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 
finanziario 2018-2020 e relativi allegati;

Vista la D.G.C. n. 153 del 08/05/2018 con la quale è stato approvato il Peg integrato con il 
Piano della performance 2018-2020;

Richiamato l'obiettivo di Peg  cod. 2018-PD02 - Lazzerini come Rete;

Visto l'art.  36 del  D.  Lgs.  n.  50/2016 e ss.mm.ii.  che disciplina le  procedure relative ai 
contratti sotto soglia comunitaria;

Premesso che  alla Biblioteca comunale - Istituto Culturale e di Documentazione Lazzerini, 
ai  sensi  della  vigente  normativa  regionale,  sono  assegnate  funzioni  di  polo  tecnico  e 
"centro- rete" del sistema Bibliotecario provinciale pratese, con funzioni di centralizzazione e 
coordinamento afferenti servizi tecnici di rete, il monitoraggio nell'attuazione dei progetti del 
Piano  annuale  regionale  della  Cultura,  la  promozione  coordinata,  la  rendicontazione  – 
qualitativa e contabile - di tutti i contributi assegnati per i servizi di rete, la catalogazione 
centralizzata e l'acquisizione coordinata di risorse bibliografiche; 

-  le  risorse  regionali  ,  in  coerenza  con  gli  indirizzi  regionali  in  materia  di  biblioteche, 
finanziano l’acquisizione di risorse bibliografiche (cartacee, elettroniche, multimediali) per le 
biblioteche;

Considerato che l’Istituto  culturale e  di  documentazione (Biblioteca comunale)  Lazzerini 
intende procedere all’espletamento di una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 
2, lett. b) del D. Lgs.n. 50/2016, con il  criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 
per  la  fornitura  di  pubblicazioni  generaliste  finalizzata  all’acquisizione  di pubblicazioni 
generaliste  e  specialistiche  per  le  biblioteche  del  Comune  di  Prato  e  anche  per  altre 
biblioteche comunali del sistema bibliotecario provinciale (Carmignano, Montemurlo, Poggio 
a Caiano, Vaiano) di cui la Biblioteca Lazzerini è Centro-Rete relativamente al 2018, con 
possibilità  di  rinnovo  per  il  2019, previa  pubblicazione  di  avviso  di  manifestazione  di 
interesse, per la fornitura delle seguenti tipologie di pubblicazioni:  

1. libri italiani, pubblicati da qualsiasi editore italiano e di tutti i generi e le tipologie: 
saggistica, arte, letteratura, divulgazione e manualistica tecnico-scientifica;
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2. editoria di ricerca/approfondimento e pubblicazioni non periodiche specialistiche,edite da 
editori italiani di qualunque natura (società, enti, istituti, associazioni,ecc.), relative a tutti i 
generi e tipologie: saggistica, arte, letteratura, testi universitari, lingue e dizionari, editoria di 
circuiti a distribuzione limitata;

3. editoria in lingua straniera nelle seguenti lingue europee (inglese, francese, tedesco, 
spagnolo, portoghese), e extraeuropee (urdu e cinese), nei generi e tipologie proprie delle 
biblioteche di pubblica lettura, principalmente letteratura e saggistica;

4. in ambito tematici specifici (es., insegnamento Italiano L2): manualistica di editoria 
scolastica per la scuola secondaria, inferiore e superiore. Si precisa che non si intende per 
editoria scolastica la manualistica e le pubblicazioni utilizzate nei corsi di studi universitari.

5. corsi di lingue, anche di tipo multimediale;

6. audiolibri;

7. “rarità”: pubblicazioni degli ultimi decenni non più in commercio, ma recuperabili su canali 
“alternativi” (es., Maremagnum, Abebooks, Amazon);

8. film e documentari in DVD.

L’importo a base di gara per il 2018 viene stimato presuntivamente in euro 50.000,00 con 
possibilità di incremento nell’anno di un ulteriore 10%.

Richiamata la propria determinazione dirigenziale n. 829 del 04.04.2018 con la quale si è 
proceduto  all'avvio  dell'iter  di  selezione  tramite  l'approvazione  di  un  avviso  di 
manifestazione  d'interesse,  da  pubblicare  sul  sito  istituzionale  della  stazione appaltante 
nell'apposita sezione Trasparenza, in considerazione del fatto che la spesa presunta per per 
la fornitura in questione è inferiore all'importo di rilievo comunitario di cui all'art. 35 del D. 
Lgs. n. 50/2016 e che pertanto il contraenete sarà individuato con procedura negoziata ai 
sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del citato D. Lgs. n. 50/2016, riservata agli affidamenti 
del valore compreso tra 40.000 e 150.000,00 euro; 

L'avviso d'interesse è stato pubblicato sul sito istituzionale  del Comune di Prato dal 6 aprile 
2018, con scadenza ore 13:00 del 23 aprile 2018 :

- sull’Albo Pretorio dell’Amministrazione appaltante

- sul sito istituzionale del Comune di Prato all’indirizzo Internet:

http://www.comune.prato.it/trasparenza/gare-contratti/indagini/

Evidenziato il fatto che il contraente, verrà selezionato con procedura ex art. 36, comma 2 
lett.b) del D.Lgs. 50/2016 mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 
ex art. 95, c. 2,  del citato D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

Rilevato   che  allo  scadere  del  termine  fissato  per  la  ricezione  della  manifestazione 
d'interesse  (ore  13:00  del  23  aprile  2018),  è  pervenuta  una  sola  richiesta  da  parte  di 
Leggere Srl di Bergamo mediante posta certificata (ore 11.30 del 23 aprile 2018)-assunta al 
P.G. n. 2018/75258 del 24.04.2018, secondo le modalità prescritte nell'Avviso e dichiarando 
il possesso dei requisiti richiesti, come da documentazione depositata agli atti del servizio;
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Valutata la regolarità e completezza della richiesta e della documentazione presentata, si  è 
ritenuto di dare corso, per le ragioni e ai fini di cui sopra, alla selezione mediante  procedura 
negoziata di cui all'art. 36, comma 2 lett.b) del citato D.Lgs. 50/2016;

Rilevato che il Comune di Prato, ai sensi dell'art.  art. 95, comma 12,  del D.Lgs. 50/2016, si 
riservava la facoltà di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta valida 
purché  in  relazione  all'oggetto  del  contratto  e  previa  valutazione  della  convenienza  e 
congruità della stessa (art. 69 del R.D. 827/1924);

Considerato che l'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso 
dei  requisiti  prescritti;  l'Amministrazione  potrà  richiedere  l'inizio  dell'espletamento  della 
forniture affidata anche immediatamente dopo il provvedimento di aggiudicazione;

Richiamata la propria determinazione dirigenziale n. 1507 del 31.05.2018 con la quale è 
stata indetta la procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 
50/2016   e  ss.mm.ii.  per  l'affidamento  della  fornitura  di  pubblicazioni  generaliste  e 
specialistiche per la Rete Bibliotecaria urbana e provinciale pratese per il 2018, approvata la 
relativa documentazione di gara e prenotate le risorse finanziarie occorrenti;

Stabilito  di  nominare  con  successivo  atto  dirigenziale  la  Commissione  giudicatrice  per 
l'esame dell'offerta pervenuta;

Dato atto che alla procedura negoziata oggetto del presente atto, è stato assegnato il  CIG 
7512463894; 

Considerato che in data 31.05.2018 mediante posta certificata P.G. n. 2018/100120, si è 
provveduto ad inviare lettera di invito e modello di offerta economica alla Ditta Leggere srl, 
entrambi depositati agli atti d'ufficio;

Dato atto che entro il termine di scadenza per la presentazione dell'offerta fissato per il 
giorno  08/06/2018 alle ore 13.00, è pervenuta mediante posta certificata (08.06.2018 ore 
12:47:56) l'offerta tecnico-economica della Ditta Leggere Srl di Bergamo, assunta al P.G. n. 
2018/106949 del 11.06.2018), depositata agli atti d'ufficio unitamente alle dichiarazioni;

Dato atto che:

-con successiva determinazione dirigenziale n. 1663 del 12.06.2018 si è provveduto a 
nominare la Commissione giudicatrice;

- in data  13.06.2018 alle ore 12.00, si è dato inizio alle procedure di gara e verificata la 
regolarità della documentazione amministrativa e l'offerta tecnico economica dell'unico 
partecipante  “Leggere SRL” di Bergamo;

Nel suo insieme, integrando valutazione economica e qualitativa e la descrizione 
organizzativa dei servizi per la fornitura di pubblicazioni generaliste e specialistiche, l'offerta 
di Leggere Srl risulta essere particolarmente vantaggiosa per l'Amministrazione comunale, 
con una percentuale di sconto per le varie categorie di pubblicazioni dettagliatamente 
indicate nella lettera-invito del 30% (trentapercento);

Dato atto che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva (DURC) della Ditta 
Leggere srl, depositata agli atti d'ufficio;

Dato atto, altresì, che la suddetta Ditta è in possesso di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi 
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richiesti dal vigente Codice dei Contratti, con particolare riferimento a quelli di ordine 
generale, come da dichiarazione depositata agli atti d'ufficio;

Ritenuto opportuno procedere all'aggiudicazione della fornitura di pubblicazioni generaliste 
e specialistiche per la Rete Bibliotecaria Urbana (Biblioteca Lazzerini e biblioteche 
Decentrate Prato Nord e Prato Ovest) e per le biblioteche comuneli del Sistema 
Bibliotecario Provinciale a LEGGERE SRL di Bergamo, Via per Grumello n. 57 – C.F. e 
P.IVA 02511020162 – C.C.I.A.A. R.E.A. n. 299704, per un importo complessivo di euro 
50.000,00 per il 2018, con possibilità di incremento nell'anno di un ulteriore 10%; 

Dato altresì atto che ai sensi di quanto richiamato all'art. 51 del citato D.lgs. 50/2016, la 
procedura in argomento non prevede la suddivisione in lotti  funzionali  essendo l'appalto 
afferente a prestazioni  non divisibili;

Visti gli atti di gara ed in particolare il verbale di proposta di aggiudicazione, agli atti del 
Servizio;

Ritenuto, pertanto, di perfezionare gli impegni di spesa assunti con la sopra citata D.D. n. 
1507/2018 per complessivi euro 50.000,00  a favore di LEGGERE SRL (Cod. ben. 57686) 
sulla base delle richieste della Biblioteche comunali del Sistema bibliotecario provinciale, in 
corrispondenza dei seguenti capitoli  del Bilancio 2018:

. cap. 1922 – Imp. 2018/4757 per euro 4.600,00;

- cap. 1923/1 – Imp. 2018/4758 per euro 25.000,00;

- cap. 1923/4 – Imp. 18/4291/1  per euro 20.400,00 - contributi regionali 2018 destinati alla 
rete documentaria provinciale pratese 

- Biblioteca Lazzerini – euro 31.100,00 

di  cui  euro 1.100,00 sul  cap.  1922- Imp.  18/4757, euro 25.000,00 sul  cap.  1923/1-Imp. 
18/4758 ed euro 5.000,00 sul cap. 1923/4 - Sub. Imp. 18/4291

- Biblioteche Decentrate Prato Nord e Prato Ovest -  euro 3.500,00 in corrispondenza del 
cap. 1922- Imp. 18/4757

- Biblioteca di Carmignano – euro 4.500,00 

in corrispondenza del cap.  1923/4- Sub. Imp. 18/4291

- Biblioteca di Montemurlo – euro 2.500,00

in corrispondenza del cap.  1923/4- Sub. Imp. 18/4291

- Biblioteca di Poggio a Caiano – euro. 4.400,00

in corrispondenza del cap. 1923/4- Sub. Imp. 18/4291

- Biblioteca di Vaiano – euro 4.000,00

in corrispondenza del cap.  1923/4- Sub. Imp. 18/4291

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.  267;

Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Prato;

Dato atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del VISTO di 
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Dirigente del Servizio 
Finanze e tributi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 
267;
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Determina

1. di approvare la narrativa che precede, che qui si intende irichiamata e pienamente 
confermata;

2. di affidare la fornitura di pubblicazioni generaliste e specialistiche per le biblioteche 
del  Comune  di  Prato  e  delle  biblioteche  comunali  del  sistema  bibliotecario 
provinciale (Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Vaiano) di cui la Biblioteca 
Lazzerini è Centro-Rete, a LEGGERE SRL di Bergamo (Cod. 57686)  LEGGERE 
SRL di Bergamo, Via per Grumello n. 57 – C.F. e P.IVA 02511020162 – C.C.I.A.A. 
R.E.A. n. 299704, per un importo complessivo di euro 50.000,00 per il 2018, con 
possibilità di incremento nell'anno di un ulteriore 10%; 

3. di dare atto che l'affidamento suddetto potrà essere rinnovato anche per il 2019;

4. - di dare atto che l'aggiudicazione definitiva diventerà efficiace dopo la verifica del 
possesso  dei  requisiti  prescritti,  fermo  restando  che  l'Amministrazione  potrà 
richiedere l'inizio dell'espletamento della fornitura affidata anche immediatamente 
dopo il provvedimento di aggiudicazione;

5. di perfezionare gli  impegni di spesa assunti  con la citata D.D. n. 1507/2018 per 
complessivi euro 50.000,00  a favore di LEGGERE SRL (Cod. ben. 57686)   sulla 
base delle richieste della Biblioteche comunali del Sistema bibliotecario provinciale, 
in corrispondenza dei seguenti capitoli  del Bilancio 2018:

. cap. 1922 – Imp. 2018/4757 per euro 4.600,00;

- cap. 1923/1 – Imp. 2018/4758 per euro 25.000,00;

-  cap.  1923/4  –  Imp.  18/4291/1   per  euro 20.400,00 -  contributi  regionali  2018 
destinati alla rete documentaria provinciale pratese 

- Biblioteca Lazzerini – euro 31.100,00 

di cui euro 1.100,00 sul cap. 1922- Imp. 18/4757, euro 25.000,00 sul cap. 1923/1-
Imp. 18/4758 ed euro 5.000,00 sul cap. 1923/4 - Sub. Imp. 18/4291

-  Biblioteche  Decentrate  Prato  Nord  e  Prato  Ovest -   euro  3.500,00  in 
corrispondenza del cap. 1922- Imp. 18/4757

-Biblioteca di Carmignano – euro 4.500,00 

in corrispondenza del cap.  1923/4- Sub. Imp. 18/4291

-Biblioteca di Montemurlo – euro 2.500,00

in corrispondenza del cap.  1923/4- Sub. Imp. 18/4291

-Biblioteca di Poggio a Caiano – euro. 4.400,00

in corrispondenza del cap. 1923/4- Sub. Imp. 18/4291

-Biblioteca di Vaiano – euro 4.000,00

in corrispondenza del cap.  1923/4- Sub. Imp. 18/4291
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6. di nominare responsabile del procedimento, il Dott. Antonio Avitabile, Dirigente del 
Servizio Biblioteca e Archivio Fotografico Toscano;

7. di  dare  atto  che  l'esito  della  procedura  di  gara  sarà  pubblicato  sul  profilo  del 
committente ai sensi art. 29 del D.Lgs 50/2016;

8. di dare atto che contro  il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 
30 giorni dall'esecutività dello stesso.

9. di dare atto che i dati di cui al presente provvedimento amministrativo, ivi compreso 
il presente atto, sono trattati nel rispetto delle vigenti norme sulla Privacy.

I dati vengono archiviati e trattati secondo adeguate misure di sicurezza.

                                                                                                                                                  

Movimenti Contabili:

Tipo Capitolo Soggetto Importo

Sub Impegno 2018 U 1922 05.02.1

  

57686 1.100,00

Sub Impegno 2018 U 1922 05.02.1

  

57686 3.500,00

Sub Impegno 2018 U 1923/1 05.02.1

  

57686 25.000,00

Diminuzione 2018 U 1923/4 05.02.1

  

00000 20.400,00

Sub Impegno 2018 U 1923/4 05.02.1

  

57686 5.000,00

Sub Impegno 2018 U 1923/4 05.02.1

  

57686 4.500,00

Sub Impegno 2018 U 1923/4 05.02.1

  

57686 2.500,00

Sub Impegno 2018 U 1923/4 05.02.1

  

57686 4.400,00
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Sub Impegno 2018 U 1923/4 05.02.1

  

57686 4.000,00
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