
 

 

COMUNE DI GASSINO TORINESE 
Città Metropolitana di Torino 

 

ORIGINALE 

SERVIZI AL CITTADINO 

UFFICIO BIBLIOTECA CIVICA 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

N. 84/SC     DEL 06/11/2017 

N° GENERALE 387 

OGGETTO:  FORNITURA DI LIBRI E DI ALTRO MATERIALE DOCUMENTARIO PER 

LA BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ED 

IMPEGNO DELLA SPESA - CIG Z1F202F66B. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

- Premesso che: 

- con determinazione a contrattare n. 80/SC del 23/10/2017 è stata avviata una procedura fi-

nalizzata alla stipulazione di un contratto di fornitura di libri ed altro materiale documenta-

rio per la biblioteca comunale, definendo il fine del contratto da stipulare, il suo oggetto, la 

sua forma, le clausole ritenute essenziali contenute, tra l’altro, nel capitolato prestazionale 

approvato con il suddetto provvedimento; 

- con il medesimo provvedimento è stato stabilito di: 

- procedere alla scelta del contraente mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 

comma 2 let. a) del D. Lgs. 50/2016, previa indagine di mercato da condurre sulla piat-

taforma del mercato elettronico della PA nell’ambito del BANDO “Fornitura di Prodotti 

alle Pubbliche Amministrazioni” - Categoria “Libri, prodotti editoriali e multimediali”; 

- stabilire che l’aggiudicazione venisse effettuata utilizzando il criterio del minor prezzo, 

ai sensi dell’art. 95 comma 4, lettera b) del D. Lgs. 50/2016;  

- con il provvedimento citato si è altresì provveduto a disporre la prenotazione di impegno 

relativa alla spesa presunta di € 8.300,00, I.V.A. compresa, alle seguenti voci spesa: 

- 05021.03.1103 “Acquisto libri ed abbonamento a giornali, riviste e pubblicazioni per 

la Biblioteca Civica” per € 5.800,00  

- 05021.03.1119 – “Spese per la realizzazione progetto "Nati per Leggere" - acquisto 

pubblicazioni” per € 900,00  

- 05021.03.1120 “Spese per attivita' di promozione al servizio di pubblica lettura - ac-

quisto giornali, riviste e pubblicazioni” per € 1.600,00  

del bilancio di previsione pluriennale 2017-2019, esercizio 2017;  

- Considerato che: 

- per affidare la fornitura di cui all’oggetto è stata avviata sulla piattaforma informatica del 

Mercato Elettronico della P.A. un’indagine di mercato tramite richiesta di offerta (RDO n. 

1742231), indirizzata alle seguenti 5 ditte specializzate del settore: 

- CASALINI LIBRI - P. IVA 03106600483 - Fiesole (FI) 



- INTERNET BOOKSHOP ITALIA - P. IVA 12252360156 - Assago (MI), 

- LEGGERE SRL - P. IVA 02511020162 – Bergamo (BG) 

- LIBRERIE FELTRINELLI SRL - P. IVA 04628790968 – Milano (MI) 

- MF INGROSSO S.P.A. - P. IVA 02690950403 - Assago (MI)  

accreditate ad operare sul portale degli acquisti in rete della pubblica amministrazione 

nell’ambito del BANDO “Fornitura di Prodotti alle Pubbliche Amministrazioni” - Categoria 

“Libri, prodotti editoriali e multimediali”; 

- in esito alla menzionata RDO, entro il termine stabilito del 3/11/2017, sono pervenute le of-

ferte delle Ditte LEGGERE SRL - LIBRERIE FELTRINELLI SRL - MF INGROSSO SPA; 

- in data 3/11/2017 si è proceduto all’apertura delle offerte riscontrando che: 

- LEGGERE SRL ha offerto una percentuale di sconto sui prezzi di copertina dell’intera 

fornitura pari al 30,00%; 

- LIBRERIE FELTRINELLI SRL ha offerto una percentuale di sconto sui prezzi di coperti-

na dell’intera fornitura pari al 22,00%; 

- MF INGROSSO SPA ha offerto una percentuale di sconto sui prezzi di copertina 

dell’intera fornitura pari al 30,15%; 

- l’offerta migliore è pertanto quella presentata dalla ditta MF INGROSSO S.P.A. - P. IVA 

02690950403 - Assago (MI), che ha offerto una percentuale di sconto sui prezzi di copertina 

dell’intera fornitura pari al 30,15%; 

- è quindi possibile procedere all’affidamento della fornitura in parola alla suddetta ditta MF 

INGROSSO S.P.A., alle condizioni e caratteristiche esposte nel capitolato prestazionale alle-

gato alla RDO n. 1742231, espressamente accettate in sede di presentazione dell’offerta, per 

un importo di spesa complessivo pari ad € 8.300,00 (I.V.A. compresa); 

- Ritenuti congrui ed economicamente vantaggiosi i prezzi offerti; 

- Dato atto che è stato effettuato l’accertamento previsto dall’art. 183, comma 8 del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267, e s.m.i., in relazione alla compatibilità del programma dei conseguenti pa-

gamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento con i relativi stanziamenti del 

bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica relative al “pareggio di bilancio di competen-

za”, contenute nei commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208; 

- Visto il Regolamento delle determinazioni, approvato con deliberazione del C.C. n. 23 del 

20.03.1997; 

- Alla luce degli indirizzi indicati dall’Amministrazione Comunale; 

- Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

- Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

- Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 158 del 22 dicembre 2016, con la quale 

sono stati proposti i Responsabili dei Servizi, alla quale hanno fatto seguito i relativi decreti sin-

dacali di nomina di ciascun Responsabile; 

- Visto il bilancio di previsione 2017-2019, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 21 del 28 febbraio 2017; 

- Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 2 marzo 2017 con la quale sono stati as-

segnati ai Responsabili dei Servizi i relativi budget, 

D E T E R M I N A  



- Di affidare (CIG Z1F202F66B), per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate, la for-

nitura di libri ed altro materiale documentario per la biblioteca comunale alla Ditta MF IN-

GROSSO S.P.A., con sede in Via Verdi, 8 - Assago (MI) – P. I.V.A. 02690950403 - alle condi-

zioni indicate nell’offerta economica presentata mediante la piattaforma Me.Pa. - RDO n. 

1742231 - (sconto del 30,15% sui prezzi di copertina dell’intera fornitura) e per un totale di € 

8.300,00 I.V.A. compresa; 

- Di impegnare la spesa complessiva di € 8.300,00 I.V.A. compresa alle seguenti voci spesa: 

- 05021.03.1103 “Acquisto libri ed abbonamento a giornali, riviste e pubblicazioni per la Bi-

blioteca Civica” per € 5.800,00  

- 05021.03.1119 – “Spese per la realizzazione progetto "Nati per Leggere" - acquisto pubblica-

zioni” per € 900,00  

- 05021.03.1120 “Spese per attivita' di promozione al servizio di pubblica lettura - acquisto 

giornali, riviste e pubblicazioni” per € 1.600,00  

del bilancio di previsione pluriennale 2017-2019 - esercizio 2017; 

- Di dare atto che, come previsto dal capitolato prestazionale, gli ordinativi di acquisto dei libri e 

dell’altro materiale documentario verranno effettuati in base alle esigenze della Biblioteca, 

nell’ambito della somma di 8.300,00 I.V.A. compresa, ed eventualmente articolati in ordinativi 

parziali che saranno inviati all’aggiudicatario tramite e-mail, PEC o altro eventuale canale digita-

le predisposto dalla ditta; 

- Di dare atto, ai fini della imputazione della spesa, che la scadenza dell’obbligazione passiva qui 

assunta è prevista entro il termine del corrente esercizio finanziario; 

- Di dare atto che ai sensi dell’art. 183, comma 8 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i., il 

programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è 

compatibile con i relativi stanziamenti del bilancio e con le regole di finanza pubblica relative al 

“pareggio di bilancio di competenza”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge 

28 dicembre 2015, n. 208; 

- Di dare atto che il relativo contratto verrà stipulato secondo le regole e con le forme previste per 

gli acquisti effettuati tramite il Me.Pa; 

- Di dare altresì atto che, in relazione alla conclusione del contratto, non sussistono cause di in-

compatibilità a carico del sottoscritto, né obblighi di astensione ai sensi del D.P.R. 16/04/2013 n. 

62. 

 

 
 

  

Gassino Torinese, 06/11/2017 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 ( Arnaldo Corio ) 

 

 

 

Art. 153, comma 5 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

Visto per regolarità contabile e per attestazione della copertura finanziaria. 

Sono stati assunti i seguenti impegni contabili n. 52521 – 52521 – 52521 del bilancio di previsione 

in corso. 05021.03.1103 - 05021.03.1119 - 05021.03.1120 

  

Gassino Torinese, 07/11/2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 ( Giorgio De Cet ) 
 



 

          

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio informatico del Comune in 

data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

  

Gassino Torinese, 14/11/2017 IL SEGRETARIO GENERALE 

 ( Anna ANOBILE ) 

 

      

                  

       

 

 
 

  

    

 


