C O M U N E D I EM PO LI

CENTRO DI RESPONSABILITA’:

VII
Settore VII - Servizi alla Persona

Servizio Biblioteca

DETERMINAZIONE N

1133 del 13/09/2019

Oggetto:
RETE REANET - FORNITURA LIBRI PER LE BIBLIOTECHE DELLA RETE

Il Segretario Generale
Responsabile del Settore VII - Servizi alla Persona

Premesso che il Comune di Empoli è capofila della Rete documentaria REAnet;
Dato atto che le Biblioteche della Rete documentaria REANET per l'attuazione della loro specifica missione
di servizio necessitano di un costante approvvigionamento di libri, pubblicazioni a stampa e altri documenti
bibliografici;
Rilevato che con determinazione dirigenziale n.1031 del 07/08/2019:
- si è disposta l'esecuzione nelle modalità previste l'art. 36, C.2, Lett. b) del D.LGS 50/2016 di una Richiesta
di Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) aperta a tutte le ditte che
hanno aderito al bando Cancelleria (104) del MEPA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) per
la fornitura di libri alla biblioteche della Rete REAnet ;
- si è disposto di procedere all’aggiudicazione utilizzando il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95,
comma 5, del D.LGS 50/2016 poiché la fornitura in oggetto presenta modalità esecutive di alta
standardizzazione e non richiede specifiche qualitative che influiscano sulla qualità della fornitura stessa e
che il minor prezzo sarà valutato sulla base della percentuale di sconto sul prezzo di vendita al pubblico dei
libri forniti;
- si è recuperato il codice CIG n. Z0629407C2 relativo alla fornitura in oggetto;
Rilevato che si è proceduto a espletare la disposta RDO sul MEPA alla quale hanno partecipato inviando
una offerta le seguenti ditte:
- LEGGERE SRL– Via Grumello, 57 – Bergamo – P.I. 02511020162;
- MF INGROSSO SPA - VIA G. VERDI, 8 - ASSAGO (MI) – P.I. 02690950403;
-TERMINAL VIDEO ITALIA - VIA BRUNO BUOZZI 24/26 - GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) – P.I.
03641340371;
Dato atto che dall'esame delle offerte pervenute risultano i seguenti sconti percentuali offerti dalle ditte:
LEGGERE SRL – 30,50 %;
MF INGROSSO SPA – 31,26 %;
TERMINAL VIDEO ITALIA – 32,77%;
Rilevato che sulla base delle offerte presentate, quella della ditta TERMINAL VIDEO ITALIA - VIA BRUNO
BUOZZI 24/26 - GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) – P.I. 03641340371 risulta la più vantaggiosa
economicamente;
Dato atto che si è provveduto a verificare i requisiti ex art. 80 del D.Lgs .50/2016 della Ditta TERMINAL
VIDEO ITALIA - VIA BRUNO BUOZZI 24/26 - GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) – P.I. 03641340371 e la
regolarità contributiva e la tracciabilità dei pagamenti;
Ritenuto di affidare la fornitura di libri per la Rete REAnet alla Ditta TERMINAL VIDEO ITALIA - VIA BRUNO
BUOZZI 24/26 - GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) – P.I. 03641340371
Rilevato che con la richiamata determinazione dirigenziale n. 1031 del 07/08/2019 si è prenotata una
impegno di spesa di € 20.500,00 per la fornitura in oggetto (prenotazione n.49360/2019);
Ritenuto di trasformare in impegno di spesa la richiamata prenotazione di spesa;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 104 del 28/12/2018 che approva il bilancio di previsione 20192020-2021;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 09/01/2019 che approva il Piano Esecutivo di
Gestione 2019-2020-2021;
Vista la dichiarazione del Responsabile del Servizio, allegata alla presente quale parte integrante e
sostanziale, in cui si attestano:
• la completezza e la correttezza della fase istruttoria del presente atto;
• l’insussistenza di conflitti di interesse anche potenziali, in capo al Responsabile del Servizio, in
relazione ai soggetti destinatari o comunque interessati alla presente determinazione,
determina
1) Di affidare per le ragioni esposte in narrativa alla ditta TERMINAL VIDEO ITALIA - VIA BRUNO BUOZZI
24/26 - GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) – P.I. 03641340371 la fornitura di libri per le biblioteche della Rete
REAnet per un importo di € 20.500,00 Iva assolta all'origine dall'editore.
2) Di dare atto che determinazione dirigenziale n. 1031 del 07/08/2019 si è assunto una prenotazione di
spesa di € 20.500,00 per la fornitura in oggetto (prenotazione 49360/2019).
3) Di convertire la richiamata prenotazione di spesa n. 49360/2019 in impegno di spesa.
4) Di autorizzare l'ufficio ragioneria a provvedere al pagamento della suddetta spesa, senza bisogno di
adozione di ulteriore determinazione dirigenziale, previa presentazione di regolare fattura, purché contenuta
nel limite di spesa assunto con il presente provvedimento, e previa liquidazione tecnica e amministrativa di
cui al comma 2 dell'articolo 60 lettere a) e b) del vigente Regolamento di contabilità rispettivamente da parte
del responsabile del procedimento e del responsabile del servizio competente.
Compete invece all'ufficio ragioneria la liquidazione contabile prevista dal comma 2 dell'articolo 60 lettera c)
del vigente Regolamento di contabilità.
5)Di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente
Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente atto è avvenuta nel
rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
6) Di dare atto che ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, il presente provvedimento diviene
esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata
che ne forma parte integrante e sostanziale

Anno

Num.

Capitolo

Piano Fin

Descrizione

U

2019

49763

ACQUISTO LIBRI RETEREANET
CEN 965/1, 2231/8 | BIBLIOTECA
05021.03.0622402 U.1.03.01.01.002
ACQUISTO LIBRICOLLEGATO
CON ENTRATA

U

2019

49764

05021.03.0622405 U.1.03.01.01.002

ACQUISTO LIBRI RETE REANETCEN 226301

Soggetto

CIG

Importo

TERMINAL
VIDEO ITALIA

Z0629407C
2

18.560,00

TERMINAL
VIDEO ITALIA

Z0629407C
2

1.940,00

Empoli, 13/09/2019
Il Segretario Generale

