
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GARE E APPALTI 

Richiamate le seguenti deliberazioni, con le quali è stata approvata la convenzione per 
la gestione in forma associata per l’acquisizione di beni e di servizi: 

- n. 13 del 15.05.2004 del Consiglio dell’Unione; 
- n. 18 del 26.04.2004 del Consiglio comunale di Castelnuovo Rangone; 
- n. 25 del 27.04.2004 del Consiglio comunale di Castelvetro di Modena; 
- n. 34 del 27.04.2004 del Consiglio comunale di Savignano sul Panaro; 
- n. 44 del 26.04.2004 del Consiglio comunale di Spilamberto; 
- n. 36 del 26.04.2004 del Consiglio comunale di Vignola; 
- n. 145 del 28.12.2009 della Giunta dell’Unione “Rinnovo accordo con i Comuni di 

Guiglia, Marano sul Panaro e Zocca”; 

Precisato: 
- che la convenzione identifica nel conferimento di un mandato speciale da parte di 

ciascun Comune interessato al singolo approvvigionamento l’atto presupposto per 
lo svolgimento da parte dell’Unione Terre di Castelli dell’attività di stazione 
appaltante ed eventualmente per la stipula del relativo contratto; 

- che compete a ogni Ente approvvigionante la gestione degli ordinativi di fornitura, 
ivi compresi l’assunzione degli impegni di spesa e la liquidazione delle fatture; 

Preso atto del fabbisogno segnalato dai suindicati Comuni con riferimento alla 
fornitura a carattere continuativo di pubblicazioni librarie (ed eventuali allegati 
multimediali), italiane e straniere, poste in vendita sul mercato italiano ed edite in 
prevalenza da editori nazionali medi e medio-piccoli, per il periodo di un anno a decorrere 
dalla sottoscrizione del contratto; 

Preso, altresì, atto dei mandati conferiti all’Unione Terre di Castelli da parte dei 
Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Marano sul Panaro, Savignano 
sul Panaro, Vignola e Zocca, conservati agli atti della Struttura Affari generali – Servizio 
Gare e appalti, con i quali gli enti stessi affidano all’Unione, quale Ente Capofila, la 
funzione di stazione appaltante e la titolarità contrattuale; 

Verificata l’inesistenza di convenzioni quadro attive o in corso di attivazione sia da 
parte di Consip spa sia da parte di Intercent-ER per la fornitura di beni comparabili con 
quelli sopra elencati, nonché l’inesistenza sul Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione di categorie merceologiche che riguardano l’acquisizione di libri e allegati 
multimediali destinati ai servizi bibliotecari; 

Constatato che, conseguentemente, per soddisfare il fabbisogno degli Enti 
approvvigionanti, occorre procedere in forma autonoma; 

Appurato che di norma gli acquisti di pubblicazioni librarie e allegati multimediali 
avvengono attraverso i seguenti canali: 
a) acquisto delle novità editoriali da agenzia di distribuzione (grossista), corredato da 

servizio di vendita in conto visione delle novità editoriali, previa selezione del 
committente e senza impegno d’acquisto, presso le sedi delle singole biblioteche; 

b) acquisto presso librerie locali, con diritto di reso, per ordini urgenti (per esempio 
richieste degli utenti o sostituzioni), per bibliografie specifiche, in particolare di editoria 
per ragazzi, o per titoli di editori minori o locali che non possono essere reperiti 
diversamente; 

escludendo dalle predette forniture gli acquisti derivanti da rapporto di vendita diretto con 
le case editrici che non si avvalgono di intermediari (ad es. Istituto dell’Enciclopedia 



Italiana), e/o con rivenditori specializzati in pubblicazioni fuori commercio o comunque non 
altrimenti reperibili (ad es. remainder’s, bookshop o librerie on-line, librerie antiquarie), 
nonché gli acquisti di materiali audiovisivi; 

Evidenziato che il valore stimato della fornitura, per il periodo di un anno a decorrere 
dalla sottoscrizione del contratto, ammonta a € 57.567,00 (IVA assolta a monte dagli 
editori), di cui: 

� € 39.933,36 per la fornitura continuativa presso distributore di pubblicazioni librarie (ed eventuali 
allegati multimediali), italiane e straniere, poste in vendita sul mercato italiano ed edite in 
prevalenza da editori nazionali medi e medio-piccoli, con interesse per l’ampiezza di gamma, 
corredata da servizio di vendita in conto visione delle novità editoriali, previa selezione del 
committente e senza impegno d’acquisto, presso le sedi delle singole biblioteche; 

� € 17.633,64 per la fornitura presso librerie locali, con diritto di reso, di pubblicazioni librarie (ed 
eventuali allegati multimediali), edite da editori nazionali medi e medio-piccoli, per ordini urgenti, 
per bibliografie specifiche, in particolare di editoria per ragazzi, o per titoli di editori minori o locali 
che non possono essere reperiti diversamente; 

Ritenuto, a fronte del fabbisogno segnalato e sentito il parere dei singoli referenti 
comunali, di riservare a separata procedura di gara la fornitura presso librerie locali, e ciò 
in considerazione: 

- della rilevanza, per la tipologia della fornitura, in specie relativamente all’editoria di 
storia locale, della territorialità del contraente; 

- della maggiore flessibilità garantita dalle librerie nelle modalità di evasione degli 
ordinativi di fornitura, riconducibile al tipo di attività economica esercitata e 
all’organizzazione che le connota; 

Visto il D.Lgs. n. 163/2006, con particolare riferimento al Titolo IV “Contratti in taluni 
settori”, Capo II “Contratti relativi ai beni culturali”, artt. 197 e ss.; 

Richiamato nello specifico l’art. 125 “Lavori, servizi e forniture in economia” del 
predetto D.Lgs.; 

Visto altresì il vigente Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia, 
approvato con deliberazione del Consiglio dell’Unione Terre di Castelli n. 3 del 10.02.2011, 
in particolare: 

- l’art. 3, comma 1, punto 8, che prevede la sua applicazione alla fornitura di cui trattasi; 
- gli artt. 7-8 relativi allo svolgimento della procedura del cottimo fiduciario; 

Valutato, in ragione della natura d’affidamento e stante l’interesse degli Enti 
approvvigionanti a conseguire varianti migliorative, di individuare, quale metodo di scelta 
del contraente per la fornitura da distributore, il cottimo fiduciario, ex art. 125 del D.Lgs. 
n. 163/2006, con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006, da esperire fra i seguenti operatori economici 
specializzati nel settore: 

• Celdes srl, con sede in Via Aterno 15/A - 00198 Roma; 
• Centro Libri srl, con sede in Via Galvani, 6 c/d - 25010 San Zeno Naviglio (BS); 
• DEA Mediagroup spa, con sede in Via Boccanelli 27 - 00138 Roma; 
• DEMeA Cultura srl, con sede in Via Nomentana 761 - 00137 Roma; 
• Licosa spa, con sede in Via Duca di Calabria, 1/1 - 50125 Firenze; 

secondo i seguenti criteri di valutazione: 
- offerta tecnica: 60 PUNTI SU 100 
- offerta economica: 40 PUNTI SU 100 

OFFERTA TECNICA MAX 60 PUNTI 

VARIANTI MIGLIORATIVE PONDERAZIONE 



1) Servizi online per la gestione della fornitura Max 30 

1.1 Modalità di organizzazione e funzionamento del sito web 10 

1.2 Modalità di presentazione online delle novità editoriali e dei 
titoli da catalogo 

10 

1.3 Modalità di gestione degli ordini online 10 

2) Tempi di consegna per ordini da catalogo Max 10 

2.1 Tempi di consegna per richieste ordinarie 5 

2.2 Tempi di consegna per richieste urgenti 5 

3) Altri servizi accessori Max 20 

3.1 Servizio bestsellers 5 

3.2 Inserimento periodico sul sito di una vetrina delle occasioni 
offerte a prezzi particolari, con sconti superiori al 20% 

5 

3.3 Ulteriori offerte aggiuntive migliorative della fornitura senza 
oneri aggiuntivi (non rientranti nei punti precedenti) 

10 

Valutata l’opportunità di contemplare negli atti di gara la facoltà per il restante 
soggetto aderente al Sistema bibliotecario intercomunale, ossia l’Istituto d’Istruzione 
Superiore “Agostino Paradisi” di Vignola, di fruire delle condizioni contrattuali scaturenti 
dall’espletamento delle procedure oggetto della presente determinazione, in 
considerazione del fatto che, tra le proprie finalità, detto Sistema assicura, promuove e 
predispone i servizi e/o le iniziative di comune interesse, tra cui il coordinamento degli 
acquisti; 

Valutata altresì l’opportunità, per le motivazioni di cui sopra, di contemplare negli atti 
di gara la medesima facoltà anche per altre biblioteche, pubbliche o private, che dovessero 
eventualmente entrare a far parte del Sistema Bibliotecario durante il periodo di vigenza 
del contratto; 

Visti gli atti di gara, come di seguito identificati: 
- lettera d’invito; 
- capitolato speciale; 
- bozza di contratto; 

Vista la deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi 
e forniture del 21.12.2011 “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67 della L. 23.12.2005 n. 
266 per l’anno 2012”, con cui si stabilisce l’entità del contributo che le stazioni appaltanti 
sono tenute a versare alla stessa per provvedere al suo finanziamento, quantificato per la 
procedura in oggetto in € 30,00; 

Ravvisata la necessità di assumere, per il contributo spettante all’Autorità, un impegno 
di spesa quantificato in complessivi € 30,00; 

Preso atto che l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 
ha attribuito alla procedura in oggetto il Codice di Identificazione del Procedimento di 
selezione del contraente CIG [5244261514] 

Richiamata la deliberazione n. 38 del 03.05.2012, con la quale la Giunta dell’Unione ha 
affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi da gestire, così come 
risultante dal Bilancio di Previsione 2012, autorizzando i responsabili ad assumere atti di 



impegno anche nell’esercizio 2013, fino ad approvazione del PEG 2013, nei limiti di legge e 
nel rispetto dell’esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163 del T.U.; 

Vista la deliberazione consiliare n. 14 del 26.04.2012 di approvazione del Bilancio 
2012, che assestato al 31.12.2012 è il riferimento quale Bilancio provvisorio 2013; 

Dato atto che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi di attività di competenza del Servizio; 

Visti: 
- il D.Lgs. n. 267/2000; 
- lo Statuto; 
- il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia, approvato con 

deliberazione del Consiglio dell’Unione Terre di Castelli n. 3 del 10.02.2011; 

DETERMINA 

1. di prendere atto della necessità evidenziata dai Comuni di Castelnuovo Rangone, 
Castelvetro di Modena, Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, Vignola e Zocca di 
effettuare la fornitura di pubblicazioni librarie (ed eventuali allegati multimediali), 
italiane e straniere, poste in vendita sul mercato italiano ed edite in prevalenza da 
editori nazionali medi e medio-piccoli, per il periodo di un anno a decorrere dalla 
sottoscrizione del contratto; 

2. di prendere, altresì, atto dei mandati conferiti all’Unione Terre di Castelli da parte dei 
succitati Comuni, conservati agli atti della Struttura Affari generali – Servizio Gare e 
appalti, con i quali gli enti stessi affidano all’Unione, quale Ente Capofila, la funzione di 
stazione appaltante e la titolarità contrattuale; 

3. di constatare che la fornitura in oggetto non è reperibile né nell’ambito delle 
convenzioni quadro Consip spa attive o in corso di attivazione, né in quelle rese 
disponibili da Intercent-ER, né sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, 
e che, conseguentemente, per soddisfare il fabbisogno degli Enti approvvigionanti, 
occorre procedere in forma autonoma; 

4. di definire il valore stimato della fornitura di pubblicazioni librarie in complessivi € 
57.567,00 (IVA assolta a monte dagli editori), di cui: 
- € 39.933,36 per la fornitura continuativa presso distributore; 
- € 17.633,64 per la fornitura presso librerie locali; 

5. di riservare a separata procedura di gara la fornitura presso librerie locali, con diritto di 
reso, per le motivazioni in premessa espresse e qui integralmente richiamate; 

6. di avviare, pertanto, per le motivazioni espresse in narrativa, il procedimento 
amministrativo finalizzato all’individuazione del soggetto cui affidare, ex art. 125 del 
D.Lgs. n. 163/2006, la fornitura a carattere continuativo, presso distributore, di 
pubblicazioni librarie (ed eventuali allegati multimediali), italiane e straniere, poste in 
vendita sul mercato italiano ed edite in prevalenza da editori nazionali medi e medio-
piccoli, con interesse per l’ampiezza di gamma, corredata da servizio di vendita in 
conto visione delle novità editoriali, previa selezione del committente e senza impegno 
d’acquisto, presso le sedi delle singole biblioteche, dando atto che: 
- il fine che si intende perseguire è quello di garantire alle biblioteche aderenti al Sistema 

Bibliotecario Intercomunale la fornitura continuativa delle più recenti novità editoriali pubblicate, o 
in corso di pubblicazione, per soddisfare le esigenze di lettura e di informazione dell’utenza; 

- la forma del contratto sarà quella della scrittura privata, ai sensi dell’art. 30 del vigente 
Regolamento dei contratti; 

- l’oggetto e le clausole essenziali del contratto sono quelle previste negli atti di gara; 



- le modalità di scelta del contraente, come già indicato in premessa, sono quelle del cottimo 
fiduciario ex art. 125, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006, con aggiudicazione della fornitura al 
soggetto che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del 
D.Lgs. n. 163/2006, secondo i criteri esplicitati in narrativa, da esperire fra i seguenti operatori 
economici specializzati nel settore: 

• Celdes srl, con sede in Via Aterno 15/A - 00198 Roma; 
• Centro Libri srl, con sede in Via Galvani, 6 c/d - 25010 San Zeno Naviglio (BS); 
• DEA Mediagroup spa, con sede in Via Boccanelli 27 - 00138 Roma; 
• DEMeA Cultura srl, con sede in Via Nomentana 761 - 00137 Roma; 
• Licosa spa, con sede in Via Duca di Calabria, 1/1 - 50125 Firenze; 

7. di prevedere negli atti di gara, per le motivazioni in narrativa espresse e qui 
integralmente richiamate, la facoltà di fruire delle condizioni contrattuali scaturenti 
dall’espletamento della procedura oggetto della presente determinazione sia per il 
restante soggetto aderente al Sistema bibliotecario intercomunale, ossia l’Istituto 
d’Istruzione Superiore “Agostino Paradisi” di Vignola, sia per eventuali altre biblioteche, 
pubbliche o private, che dovessero eventualmente entrare a far parte del Sistema 
Bibliotecario durante il periodo di vigenza del contratto; 

8. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, gli atti 
di gara come di seguito identificati: 

- lettera d’invito; 
- capitolato speciale; 
- bozza di contratto; 

9. di demandare a successivo atto la nomina della commissione giudicatrice; 

10. di dare atto che l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture ha attribuito alla procedura in oggetto il Codice di Identificazione del 
Procedimento di selezione del contraente CIG [5244261514] 

11. di provvedere pagamento di € 30,00 per il contributo all’Autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, da versare mediante apposito MAV 
(pagamento mediante avviso), che la stessa autorità renderà disponibile sul proprio 
sito con cadenza quadrimestrale; 

12. di assumere a tal fine un impegno di spesa pari a € 30,00, da imputare al Cap. 230/47 
“Spese per pubblicazione bandi gara” del Bilancio 2013, dando atto delle disposizioni 
dell’art. 163 del T.U. “Esercizio provvisorio”; 

13. di trasmettere la presente determinazione, corredata dei relativi allegati, agli Enti 
mandanti, ai quali competerà la gestione degli ordinativi di fornitura, ivi compresi 
l’assunzione degli impegni di spesa e la liquidazione delle fatture; 

14. di attivare, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, le procedure di cui 
all’art. 151, comma 4, del medesimo D.Lgs.; 

15. di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente del Settore 
Finanziario e diverrà esecutivo a seguito dell’apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria. 

Il Responsabile del Servizio Gare e Appalti 
Carla Zecca 

 
 
 
 



 


