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Determinazione n.  828 del 04/04/2018 

Oggetto: Fornitura di pubblicazioni generaliste e specialistiche per la 
Rete bibliotecaria urbana e provinciale pratese per il 2018. Avvio 
procedure di selezione, approvazione avviso di manifestazione 
d'interesse.
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Determinazione n. 828 del 04/04/2018

Il Dirigente

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;

Visto l’art. 163 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che l'esercizio provvisorio è 
autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto 
dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il 
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la  Conferenza  Stato-città  ed  autonomia 
locale, in presenza di motivate esigenze;

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 novembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 285 del 06/12/2017, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione 2018-2020 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2018;

Richiamate:

-  la D.C.C. n. 19 del 31/01/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 
2017-2019 e relativi allegati;

-  la  D.G.C.  n.  51  del  14/02/2017 con la  quale  è  stato  approvato  il  Peg e  Piano della 
performance 2017-2019;

- la D.G.C. n. 86 del 20/03/2018 con la quale è stato approvato lo schema del Biblancio di 
previsione 2018-2020;

- Richiamato l'obiettivo di Peg cod. 2018-PD00-Gestione ordinaria biblioteca;

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 del programma 
annuale e del bando regionale finalizzato all'incremento del patrimonio documentario  del 
Sistema Bibliotecario provinciale pratese, 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  destinati  alla Rete pratese e 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 ess.mm.ii., 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:  

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'indizione di una procedura di selezione per 
l'affidamento della fornitura in questione nell'ambito della Categoria CPV 22110000-4 Libri 
stampati, tramite pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse volto alla raccolta 
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delle istanze di soggetti interessati alla successiva procedura negoziata ad integrazione 
degli operatori che già hanno manifestato il loro interesse iscrivendosi all’Albo Fornitori del 
Comune di Prato per la fornitura delle seguenti 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;

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%.

Tutto ciò premesso, è stato predisposto avviso di manifestazione di interesse ai sensi del 
Codice dei Contratti pubblici D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., nel quale si stabilisce che:

- la procedura in parola prende avvio con la pubblicazione dell'avviso di manifestazione di 
interesse, a cui seguirà una procedura negoziata sulla base delle istanze pervenute;

- la selezione avverrà tramite procedure negoziata con l'invio di lettere di invito ai soggetti 
che hanno regolarmente presentasto manifestazione di interesse, e che l'affidamento verrà 
aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Ritenuto di  dare adeguata pubblicità alla presente procedura attraverso la pubblicazione 
dell'avviso d'interesse :

- 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/

Valutato  che  in  considerazione  del  procedimento,  si  ritiene  adeguato  un  periodo  di 
pubblicazione di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione sul profilo del committente; 

Ritenuto di approvare gli allegati al presente provvedimento, ovvero:
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avviso  di  manifestazione  di  interesse  e  modello  di  partecipazione allegati  nella  cartella 
documentale;

Stabilito di  nominare con successivo atto la Commissione giudicatrice per l'esame delle 
domande pervenute;

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

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 non è soggetta al visto di cui all'art. 183, comma 
7, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Determina

1. di approvare la narrativa che precede, che qui si intende integralmente riportata;

2. di  avviare  le  procedure  di  acquisizione  di  manifestazione  di  interesse  per 
l'affidamento della fornitura di pubblicazioni generaliste e specialistiche per la Rete 
Bibliotecaria urbana  provinciale Pratese di cui la Biblioteca Lazzerini è Centro-Rete 
per l'anno 2018 con possibilità di rinnovo per il 2019, secondo le peculiarità riportate 
in  narrativa,  cui  seguirà  procedura negoziata  tra  coloro  che abbiano presentato 
istanza di manifestazione di interesse;

3. di  dare  atto  che  la  procedura  in  parola  prenderà  avvio  con  la  pubblicazione 
dell'avviso di manifestazione di interesse a cui seguirà procedura negoziata che 
verrà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;  

4. di  approvare l'avviso di  manifestazione di  interesse e modello  di  partecipazione 
allegati nella cartella documentale;

5. di stabilire che per le ragioni espresse in narrativa siano adottate le seguenti forme 
di pubblicità:

-  all’Albo Pretorio dell’Amministrazione appaltante

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

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

6. di  dare  atto  che  il  Dirigente  del  Servizio  Biblioteca  e  AFT  espleterà  tutte  le 
procedure inerenti l'espletamento della selezione in oggetto;

7. di rinviare a successivo atto la definizione degli impegni di spesa in corrispondenza 
dei pertinenti capitoli del bilancio di previsione 2018;

  8.  di  nominare  responsabile  del  procedimento, il  Dr.  Antonio  Avitabile,  Dirigente  del 
Servizio Biblioteca e Archivio Fotografico Toscano;

  9.  di  stabilire che la valutazione delle domande pervenute sarà effettuate da apposta 
Commissione giudicatrice nominata con specifico atto  dirigenziale;

10.  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 e ss.mm.ii.;

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

12. di dare atto che I dati di cui al presente provvedimento amministrativo, ivi compreso il 
presente atto, sono trattati nel rispetto delle norme sulla privacy di cui al D.Lgs. 193/2003 e 
ss.mm.ii.
I dati vengono archiviati e trattati nelle misure minime di sicurezza.
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