
Z:\Documenti\determine\determine 2016\LU DETERMINA AGGIUDICAZIONE AUDIOVISIVI per servizi ISECS.docx 

ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI – SCOLASTICI 
CULTURALI E SPORTIVI  

DEL COMUNE DI CORREGGIO 
Viale della Repubblica, 8 - Correggio (RE) 42015 – tel.  0522/73.20.64-fax 0522/63.14.06 

P.I. /  C.F.  n. 00341180354 

 
 
 

DETERMINAZIONE  
DEL DIRETTORE 

 
 

N.  81 del 07/07/2016 
 

 

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA 

FORNITURA DI AUDIOVISIVI E MATERIALI MULTIMEDIALI 

PER LA BIBLIOTECA RAGAZZI PICCOLO PRINCIPE, LA 

BIBLIOTECA EINAUDI E LO SPAZIO GIOVANI CASO’ ALLA 

DITTA MOBY DICK _ SAS DI BEVINI DANIELE E C  - CIG 

Z9B1A74FE3 

 

 

  

 
 
Ufficio Proponente:  

LUDOTECA 



Z:\Documenti\determine\determine 2016\LU DETERMINA AGGIUDICAZIONE AUDIOVISIVI per servizi ISECS.docx 

DETERMINAZIONE N. 81/2016 
 
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA FORNITURA DI AUDIOVISIVI E 

MATERIALI MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA RAGAZZI PICCOLO PRINCIPE, LA 

BIBLIOTECA EINAUDI E LO SPAZIO GIOVANI CASO’ ALLA DITTA MOBY DICK _ SAS 

DI BEVINI DANIELE E C.  - CIG Z9B1A74FE3 

 

IL DIRIGENTE  

RICHIAMATI i seguenti atti: 

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

approvato il Bilancio di Previsione ISECS 2016 e Bilancio pluriennale 2016-2018 su proposta del 

CdA ISECS n. 3 del 8/02/2016; 

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 35 comma 1 che recita” le disposizioni del presente codice si applicano ai contratti 

pubblici il cui importo, al netto dell’IVA, è pari o superiore a …. c) €209.000 per gli appalti 

pubblici di forniture, di servizi …. d) € 750.000 per gli appalti di servizi sociali ed altri 

servizi specifici ( fra cui i servizi culturali e d’istruzione) elencati all’allegato IX  

- L’art 36 comma 1 che prevede che l’affidamento di “…servizi e forniture di importo 

inferiore alle soglie dell’art 35  avvengono nel rispetto dei principi dell’art 30 comma 1 del 

codice  e al comma 2 espressamente prevede che, pur potendo procedere per le procedure 

ordinarie del codice, … le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di .. servizi e 

forniture di importo inferiore alle soglie dell’art 35 secondo le seguenti modalità:  

a) Per affidamento di importi inferiori a 40.000 €, mediante affidamento diretto, 

adeguatamente motivato 

 

PRESO ATTO tuttavia che già dai primi pronunciamenti dell’ANAC ed in base ai principi indicati 

dall’art 30 comma 1 del D.Lgs 50/2016, occorre in linea generale anche per affidamenti sotto i 

40.000 € rispettare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 

proporzionalità, rotazione ecc… e quindi quantomeno attivare una procedura comparativa 

semplificata;  

RICHIAMATE le seguenti norme in tema di obbligatorietà dell’acquisizione dei beni e servizi sul 

Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA): 

-   art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 così come modificato dal D.L. 7 maggio 2012, n. 52 

'Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, convertito in legge, con 

modificazioni, dalla L. 06/07/2012 n. 94 (Spending Review 1); 

 -   D.L. 6 Luglio 2012 n. 95 convertito, con modifiche, nella legge 07/08/2012 n. 13 (c.d. Spending 

Review 2); 
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- art. 1 della L. 296/2006 così come modificato dal D.L. 07/05/2012 n. 52 commi 1 e 3, della L. 

23/12/1999 n.488; 

- art. 1, commi 455 ,456, 449, 450 della L. 296/2006 così come modificato dal D.L. 07/05/2012 n. 

52 commi 1 e 3; 

-  

RICORDATO che, ai sensi delle norme sopra citate, con determinazione dirigenziale n. 69 del 

24/06/2016 è stata indetta per via telematica, attraverso il portale del Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (Intercenter), una procedura negoziata di individuazione del contraente 

con il sistema “Richiesta di offerta” per l’acquisizione in economia della fornitura di audiovisivi e 

materiali multimediali; 

DATO ATTO che, nello specifico, con la sopra citata determinazione dirigenziale a contrattare n. 

69 del 24/06/2016 si stabiliva di procedere all’affidamento della fornitura in oggetto per un importo 

a base di gara di € 2.139,34 (con IVA 22% per un importo lordo di € 2.610,00) mediante 

predisposizione ed invio sul portale Me.Pa Intercenter, ad almeno 3 fornitori se presenti in tal 

numero sul mercato, di richiesta di offerta (c.d. RdO) da aggiudicarsi con il criterio del prezzo 

più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, sulla base del relativo Foglio 

patti e Condizioni Prot. IS n° 2536 del 29/06/2016 allegato alla RdO, con il quale si è 

provveduto a dare corso alla generazione della procedura di “Richiesta di offerta” 

(brevemente RdO) n. PI029370-16 all’interno della categoria merceologica del Mercato 

elettronico denominata “Libri per biblioteca”; 

DATO ATTO che relativamente alla procedura RdO n. PI029370-16 : 

- il termine di scadenza per la presentazione delle offerte a mezzo portale Me.Pa era stabilito nel 

giorno 06/07/2016 – ore 12,00 (documentazione amministrativa e offerte economiche); 

- le imprese invitate, individuate all’interno dei fornitori accreditati sul mercato elettronico della 

Pubblica Amministrazione, sono le seguenti:  

- LIBRERIA LIGABUE SNC DI PELLICCIARDI GUIDO E COVEZZI VANNA P.IVA 

02666100355 con sede a Correggio (RE) in Via Conciapelli n° 16; 

- LIBRERIA MOBY DICK SAS DI BEVINI DANIELE E C. - P.IVA 02091250353 con sede a 

Correggio (RE) in Corso Cavour n° 13/B; 

 

- INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL – P.IVA 12252360156 con sede ad Assago (MI)  in 

Via Verdi n° 8; 

 

- è pervenuta offerta da parte delle seguenti ditte:  

- LIBRERIA LIGABUE P.IVA 02666100355 

- LIBRERIA MOBY DICK P.IVA 02091250353 

 

- tutte le imprese sopra elencate hanno presentato documentazione amministrativa regolare e sono 

state ammesse alla fase dell’apertura dell’offerta economica; 

- le offerte in ribasso rispetto al prezzo posto a base di gara di € 2.139,35 sono state le seguenti:  

LIBRERIA LIGABUE: offerta economica € 2.139,35 
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- LIBRERIA MOBY DICK: offerta economica € 2.139,35 

 

 

RILEVATO CHE le due ditte partecipanti hanno presentato la stessa percentuale di sconto dando 

così origine ad un perfetto ex-aequo delle offerte, si è proceduto in base alle condizioni previste dal 

portale Intercent-Er in analoghi casi, al sorteggio manuale tra i due offerenti, dopo aver costituito da 

parte del RUP del procedimento, dott.ssa Marzia Ronchetti, una commissione interna costituita da 

tre funzionari in servizio presso Isecs (Lusuardi Roberta, Santi Daniela, Baratta Lucia) preposti 

all’effettuazione e alla testimonianza del sorteggio. 

La sig.ra Santi Daniela, designata ad estrarre a sorte fra i due biglietti corrispondenti ai candidati 

così numerati: 1 = Libreria Moby Dick sas e 2 = Libraria Ligabue snc, estrae il biglietto n° 1 

corrispondente alla Libreria Moby Dick sas di Bevini Daniele, che è pertanto stata individuata quale 

aggiudicataria in via provvisoria; 

 

RITENUTO pertanto di procedere all'aggiudicazione definitiva della procedura comparativa 

esperita sul portale Me.PA Intercenter a mezzo RdO n. PI029370-16 ad oggetto “Fornitura 

di audiovisivi e materiali multimediali per la Biblioteca Ragazzi Piccolo Principe, la 

Biblioteca Einaudi e lo Spazio Giovani Casò alla ditta Libreria Moby Dick sas di bevini 

daniele e c.- P.IVA 02091250353 con sede a Correggio (RE) in Corso Cavour n° 13/B, per 

l’intero importo messo a base d’asta, € 2.139,44 + IVA 22% per un importo lordo 

complessivo di € 2.610,00 che risulta pertanto essere il corrispettivo contrattuale, come 

indicato anche nel foglio di patti e condizioni sottoscritto da entrambe le parti.  

Siccome  infatti gli articoli oggetto di acquisto non sono determinabili a priori, il ribasso unico a 

corpo presentato dall’offerta economica diviene lo sconto unitario generalizzato applicato in 

sede contrattuale al prezzo di copertina di ogni articolo indicato dai conseguenti ordinativi di 

fornitura, e l’effetto dell’offerta sarà quindi di aumentare il numero di articoli che potranno 

essere acquistati con l’importo della fornitura, in modo direttamente proporzionale al ribasso 

di prezzo globalmente offerto dalla ditta aggiudicataria. 

DATO ATTO che la cifra di € 2.610,00 (IVA 22% inclusa) di cui sopra trova allocazione al 

Bilancio 2016 come segue: 

€ 1.100,00 al Cap/Art. 03220/500  denominato “Audiovisivi e materiale multimediale” del Bilancio 

Biblioteca 2016, 

€ 300,00 al Cap/Art. 03204/610  denominato “Materiale Didattico” del Bilancio Spazio Giovani 

2016, 

€ 550,00 al Cap/Art. 03220/520  denominato “Audiovisivi e materiale multimediale” del Bilancio 

Ludoteca 2016,  

€ 660,00 al Cap/Art. 03363/020  denominato “Acquisto Materiali” del Bilancio Ludoteca 2016; 

assunto con determinazione dirigenziale n. 69 del 24/06/2016; 

DATO ATTO che nel caso di specie è applicabile la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi 

finanziari (CIG) ed alla verifiche di regolarità contributiva (DURC), ai sensi dell’art. 3 della L. 

136/2010 s.m.i.; 
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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 le risultanze della procedura RdO n. PI029370-16 esperita a mezzo portale 

Acquistinretepa.it/ Intercenter in virtù di determinazione dirigenziale a contrattare n. 69 del 

24/06/2016 al fine dell’individuazione, a mezzo procedura negoziata, previa consultazione 

di operatori economici presenti in n° 3, della ditta specializzata cui affidare la fornitura di 

audiovisivi e materiali multimediali conformemente a quanto illustrato in premessa; 

2 - di affidare conseguentemente la fornitura di audiovisivi e materiali multimediali per la 

Biblioteca Ragazzi Piccolo Principe, la Biblioteca Einaudi e lo Spazio Giovani Casò in 

oggetto alla ditta Libreria Moby Dick sas di Bevini Daniele e c. con sede a Correggio (RE) 

in Corso cavour n° 13/B che ha presentato un’offerta in ribasso, rispetto al prezzo posto a 

base di gara stabilito in € 2.139,35 di imponibile (+ IVA 22%), dell’ 8 % - CIG 

Z9B1A74FE3;  

3- di dare atto che l’importo messo a gara € 2.139,00 + IVA 22% per un importo complessivo di € 

2.610,00, come indicato anche nel foglio di patti e condizioni sottoscritto da entrambe le 

parti, è il corrispettivo contrattuale. Poiché infatti gli articoli oggetto di acquisto non sono 

determinabili a priori, il ribasso unico a corpo presentato dall’offerta economica diverrà lo 

sconto unitario generalizzato applicato in sede contrattuale al prezzo di ogni articolo 

indicato dai conseguenti ordinativi di fornitura, e l’effetto dell’offerta sarà quindi di 

aumentare il numero di materiali che potranno essere acquistati con l’importo della 

fornitura, in modo direttamente proporzionale al ribasso di prezzo globalmente offerto dalle 

ditte aggiudicatarie; 

4 - di dare atto che la cifra di € 2.610,00 (IVA 22% inclusa) di cui sopra trova allocazione al 

Bilancio 2016 come segue: 

€ 1.100,00 al Cap/Art. 03220/500  denominato “Audiovisivi e materiale multimediale” del Bilancio 

Biblioteca 2016, Imp. 806/1; 

€ 300,00 al Cap/Art. 03204/610  denominato “Materiale Didattico” del Bilancio Spazio Giovani 

2016, Imp. 807/1; 

€ 550,00 al Cap/Art. 03220/520  denominato “Audiovisivi e materiale multimediale” del Bilancio 

Ludoteca 2016, Imp. 808/1; 

€ 660,00 al Cap/Art. 03363/020  denominato “Acquisto Materiali” del Bilancio Ludoteca 2016 Imp. 

809/1; 

5 -   di esprimere la regolarità contabile attestante la copertura della spesa, ai sensi dell’art. 183   

comma 7 Dlgs 267/2000; 
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6 - di esprimere la regolarità contabile attestante la copertura della spesa, ai sensi dell’art. 183   

comma 7 Dlgs 267/2000; 

7 - di dare atto che i responsabili del procedimento sono la responsabile della Biblioteca ragazzi 

Piccolo Principe dott.ssa Marzia Ronchetti e il Responsabile della Biblioteca Einaudi sig. 

Alessandro Pelli. 

 

 

Il Direttore ISECS 
Dr Preti Dante  

(firmato digitalmente) 


