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DETERMINAZIONE N. 51 del 07/06/2016 

AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA D’URGENZA DI AUDIOVISIVI ALLA DITTA ALEPH SRL DI 

SCACCHETTI E TURCI DI CARPI (MO). 

IL DIRIGENTE  

RICHIAMATI i seguenti atti: 

- RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 35 del 29/04/2016 con la quale è stata 

approvata la proposta di Bilancio di Previsione ISECS 2016 e Bilancio pluriennale 2016-2018; 

RICHIAMATA la delibera di C.d.A. n° 9 del 02/05/2016 con la quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 2016 e le annualità 2016-2018;da affidare in 

gestione ai Responsabili di servizio, secondo l’attribuzione per centri di costo; 

Richiamate le disposizioni del Nuovo Codice dei Contratti di cui al D.lgs 50 del 18/04/2016 ed in 

particolare:  

- - l’art. 63 comma 3 lettera d) il quale prevede l’uso della procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara, nel caso di appalti pubblici di forniture, per l’acquisto a 
condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l’attività 
commerciale.   
 

DATO ATTO che si è venuti a conoscenza dell’intenzione della Videoteca Aleph di Scacchetti e Turci 

di Carpi (Mo) di cessare definitivamente l’attività commerciale a fine giugno 2016, effettuando fin 

da subito una svendita totale di tutto il patrimonio audiovisivo disponibile al prezzo di € 5,00 per 

ogni DVD nuovo o a noleggio posseduto; 

DATO ATTO che il fornitore in oggetto risulta iscritto all’albo fornitori del Comune di Correggio 

presso cui le Biblioteche Einaudi e Piccolo Principe già in passato si sono rifornite; 

DATO ALTRESI’ ATTO che la svendita totale del patrimonio a prezzi scontati rappresenta 

un’opportunità di risparmio per le suddette Biblioteche che possono rifornirsi di novità audiovisive 

a prezzi inferiori dal 50 al 70% rispetto a quelli di mercato; 

VALUTATO di procedere con urgenza ed immediatezza ad un acquisto presso il negozio stesso, 

ritenendo di poter trovare il maggior assortimento di titoli e novità disponibili per i due servizi, 

recandovisi personalmente i responsabili degli acquisti delle videoteche della Biblioteca Einaudi e 

di Piccolo Principe; 

SI RITIENE DI PROCEDERE ad un acquisto d’urgenza, con pagamento immediato, presso la Ditta 

Aleph SRL di Scacchetti e Turci di Carpi (Mo), di audiovisivi per le videoteche presso Biblioteca 

Einaudi e Biblioteca ragazzi Piccolo Principe, autorizzando il suddetto pagamento con cassa 

economale, per la Biblioteca Einaudi per un importo di € 200,00 e per la Biblioteca ragazzi per un 

importo di € 150,00; 

DATO ATTO che la spesa complessiva è inferiore a € 1.000 e che quindi oltre alle ragioni di cui 
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sopra è applicabile l’art. 1 comma 502 della L. 208/2015 circa la possibilità di rivolgersi al mercato 

locale fuori MEPA; 

DATO ATTO che la cifra di € 350,00 di cui sopra trova allocazione al Bilancio 2016 con imputazione 

per € 200,00 alla Biblioteca Einaudi al Cap./Art. 3220/500 denominato “Audiovisivi e materiale 

multimediale”, e per € 150,00 alla Biblioteca Ragazzi Piccolo Principe al Cap./Art. 03220/520 

denominato “Audiovisivi e materiale multimediale”; 

ACCERTATO preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i 

relativi stanziamenti di bilancio con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, comma 1, 

lettera a), punto 2, D.L. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009; 

DATO ATTO che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza e di 

regolarità amministrativa di cui all’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

D E T E R M I N A 

1 - di approvare l’aggiudicazione della fornitura d’urgenza di audiovisivi per le Biblioteche 

Einaudi e Piccolo Principe alla Ditta Aleph SRL di Scacchetti e Turci di Carpi (Mo) 

conformemente a quanto illustrato in premessa ai sensi dell’art. 63 c. 3 lett 1) del Dlgs 

50/2015; 

2 - di approvare l’acquisto d’urgenza per le Biblioteche per un importo complessivo di € 

350,00 con pagamento immediato tramite cassa economale, autorizzando pertanto le 

econome preposte presso la Biblioteca e all’ISECS all’anticipazione delle somme richieste 

per spese di modesta entità, urgenti e indifferibili; 

3 - di dare atto che la cifra di € 350,00 di cui sopra trova allocazione al Bilancio 2016 per € 

200,00 alla Biblioteca Einaudi al Cap./Art. 3220/500 denominato “Audiovisivi e materiale 

multimediale” impegno di spesa n° 765/1, e per € 150,00 alla Biblioteca Ragazzi Piccolo 

Principe al Cap./Art. 03220/520 denominato “Audiovisivi e materiale multimediale” 

impegno di spesa n° 766/1; 

4 -    di esprimere la regolarità contabile attestante la copertura della spesa, ai sensi dell’art. 

183   comma 7 Dlgs 267/2000; 

5 - di dare atto che il responsabile Unico del procedimento è la responsabile del Servizio 

piccolo Principe dr.ssa Marzia Ronchetti. 

         Il Direttore Isecs 
Dott. Dante Preti 
(firmato digitalmente) 

 

 

          


