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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.  12 del  24/02/2017 
 

OGGETTO:  

AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, 
COMMA 2, LETT. B), DEL D. LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO DI PRESTITO, INFORMAZIONE, RIORDINO DELLA 
BIBLIOTECA COMUNALE “GIULIO EINAUDI” E BIBLIOTECA 
RAGAZZI LUDOTECA “PICCOLO PRINCIPE” IN ORARI 
DETERMINATI CORREGGIO (RE) – PERIODO 01/07/2017-
30/06/2020 CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO ESPRESSO - 
DETERMINA A CONTRATTARE – CIG 6993819A02 

 

 

 

Ufficio Proponente:  BIBLIOTECA 

 



Z:\Documenti\determine\determine 2017\BB determina a contrattare gara biblio 2017_20.docx 

Determinazione n° 12 del 24/02/2017 
 
OGGETTO: AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D. LGS. 
50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRESTITO, INFORMAZIONE, RIORDINO DELLA BIBLIOTECA 
COMUNALE “GIULIO EINAUDI” E BIBLIOTECA RAGAZZI LUDOTECA “PICCOLO PRINCIPE” IN ORARI 
DETERMINATI CORREGGIO (RE) – PERIODO 01/07/2017-30/06/2020 CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO 
ESPRESSO - DETERMINA A CONTRATTARE – CIG 6993819A02 

 
IL DIRETTORE ISECS 
Dott. Dante Preti 

RICHIAMATI  

- la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29.05.1997 successivamente modificata 
ed integrata con deliberazione consigliare n. 86 del 26.06.1997 con la quale è stato approvato il 
Regolamento Istitutivo dell’Istituzione per la Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici di seguito 
denominata Istituzione, oltre alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 142 del 26/11/1998 e la n. 
195 del 20/12/2002 con la quale sono stati affidati all’Istituzione Scolastica anche i servizi culturali, 
sportivi e tempo libero, alle delibere di consiglio comunale n. 166 del 1/10/2004 ed n. 19 del 
17/02/2011 che hanno apportato modifiche al Regolamento Istitutivo stesso;  

-  il Contratto di Servizio fra Istituzione ISECS e Comune di Correggio approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 35 del 25/09/2014 con il quale vengono assegnati in gestione a ISECS i diversi 
servizi fra i quali figurano il Servizio della Biblioteca Comunale “Giulio Einaudi” e della Biblioteca Ragazzi 
-  Ludoteca “Piccolo Principe” 

 

RICORDATO che il Regolamento Istitutivo ISECS ha delineato il riparto di competenze fra gli organi 
dell’Istituzione stessa ed in particolare fra il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore; 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 24/02/2017 con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione ISECS 2017 e Bilancio pluriennale 2017-2019 su deliberazione di proposta del C.d.A 
ISECS n. 1 del 23/01/2017; 

RICHIAMATA la delibera di C.d.A. n° 02 del 24 /02/2017 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione ISECS per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019; 

RICHIAMATE:   
 
- La determinazione n° 161 del 13/12/2012 avente ad oggetto “Approvazione convenzione e 
capitolato speciale per affidamento del servizio di front office, reference, prestito informazione e riordino 
presso la Biblioteca Comunale “Giulio Einaudi” di Correggio in fasce orarie determinate finalizzato a 
reinserimento lavorativo persone svantaggiate – periodo marzo 2013 – febbraio 2015; con il quale all’art. 7 
si stabilisce la durata del contratto di anni 2 con possibilità di rinnovo espresso per egual periodo, alla 
scadenza, in base alle vigenti disposizioni”;  
- La determinazione n° 12 del 25/01/2013 avente ad oggetto “Appalto del servizio di prestito 
informazione e riordino della Biblioteca “Giulio Einaudi” di Correggio in fasce orarie determinate per il 
periodo marzo 2013-febbraio 2015. Approvazione del verbale di gara, aggiudicazione a Coop Camelot con 
sede legale in via Oslavia, 21, Reggio Emilia, (P.I.: 01558210355). 
- La determinazione n. 27 del 19/02/2015 con il quale si è approvato il rinnovo per ulteriori anni due 
dell’appalto per affidamento del servizio di front office, reference, prestito informazione e riordino presso 
la Biblioteca Comunale “Giulio Einaudi” di Correggio in fasce orarie determinate finalizzato a reinserimento 
lavorativo persone svantaggiate;  
- La determinazione n. 33 del 27/02/2015 con la quale si è provveduto ad integrare, entro il quinto 
d’obbligo il capitolato prestazionale dei servizi di prestito informazione e riordino estendendoli anche , per 
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fasce orarie determinate, alla sede decentrata della Biblioteca Comunale ovvero la Biblioteca Ragazzi 
Ludoteca Piccolo Principe;  
- La determinazione n. 90 del 12/07/2016 avente ad oggetto: “riduzione orario di affidamento alla 
cooperativa Camelot di Reggio Emilia del servizio di front office, reference, prestito, riordino e informazione 
presso la biblioteca comunale G. Einaudi in fasce orarie determinate  - periodo settembre 2016 – 28 
febbraio 2017” con la quale per contro, a fronte di una nuova situazione finanziaria dell’Ente e la 
conseguente necessità di riduzione dei costi, si è inteso giungere ad una riduzione dell’appalto in oggetto, 
sempre entro il quinto d’obbligo,  
 
DATO ATTO  
CHE  l’appalto di servizio così come strutturato, integrato e modificato nel corso di questi quattro anni 
giunge a scadenza il 28 febbraio 2017.  
CHE pur con le riduzioni attuate nel tempo il permanere del servizio di appalto al bancone per il prestito e 
la referenza verso l’utenza, si è dimostrato essenziale e fondamentale come misura per consentire una 
apertura ampia e continuativa per tutta la settimana, conseguendo un forte successo ed adesione da parte 
della cittadinanza e di quegli studenti che vedono oramai nella biblioteca comunale il luogo privilegiato per 
il loro studio.  
CHE ha consentito al personale comunale di adempiere compiutamente  e concentrarsi proficuamente su 
tutta l’intensa e poco visibile attività di back-office che va dalla inventariazione alla catalogazione; ai piani di 
acquisto, alla gestione dei centri di documentazione fino ai rapporti inter-istituzionali con Enti di Area Vasta 
come la Provincia nelle azioni di coordinamento e di programmazione con gli altri Comuni; fino a citare da 
ultimo la possibilità di curare la programmazione e realizzazione delle attività ed iniziative culturali di 
promozione del libro anche in raccordo con l’Associazionismo locale;  
 
CHE in questi anni il rapporto intrattenuto con una Cooperativa di Tipo B) nella gestione del servizio ha 
consentito di apprezzare l’utilità di inserimenti lavorativi e  di valorizzare pienamente il servizio di 
Biblioteca, sia la sede centrale, in corso Cavour 7 che la sede decentrata presso la Casa nel parco, in via 
Fazzano 9,  come servizio idoneo ed attrezzato per ospitare quella parte di lavoratori che definiamo 
“svantaggiati” secondo la definizione che ne fa l’art 4 della L. 381/1991, ragion per cui anche se non si 
intenderà adire, in questa occasione, ad un appalto riservato solo alle cooperative di Tipo B), quantomeno 
si ritiene di inserire una valutazione nei criteri che tenda a valorizzare quei soggetti che hanno nel loro 
organico quella percentuale non inferire al 30% di persone che abbisognano di inserirsi o reinserirsi nel 
mondo del lavoro.  
 
CONSIDERATO CHE essendo in scadenza l’appalto di servizio in essere, si ritiene ora necessario procedere 
all’attivazione di una nuova procedura di gara che porti all’individuazione del soggetto aggiudicatario per 
un successivo periodo di durata del contratto da fissarsi in anni 3 (tre), eventualmente rinnovabile per una 
sola volta fino ad un massimo di ulteriori anni 3 (tre);  
 
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  €209.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi  € 
750.000 per gli appalti di servizi sociali ed altri servizi specifici ( fra cui i servizi culturali e d’istruzione, e 
in specifico  i servizi con  CPV 92511000-6 – “SERVIZI DI BIBLIOTECHE”) 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:  
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a) Per affidamento di importi inferiori a 40.000 €, mediante affidamento diretto, adeguatamente 
motivato 

b) Per affidamenti di importo pari o superiori ai 40.000 € o alle soglie di cui all’art 35 comma 1 
mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori economici individuati in 
base a ricerche di mercato 

 

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 rispettare i principi di libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, ecc… e quindi quantomeno attivare una procedura 
comparativa;  

RITENUTO di procedere all’individuazione della ditta esecutrice del servizio/fornitura, al fine di assicurare il 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza tra 
operatori economici di cui all’art. 30 comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016; 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 26, comma 3, della Legge 488/1999 le pubbliche amministrazioni sono 
obbligate ad utilizzare i parametri  di prezzo e qualità per l’acquisizione dei beni e servizi comparabili con 
quelli oggetto delle convenzioni Consip e Intercent-ER; 

VISTE 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), in base al quale, fermi restando gli obblighi 
previsti al comma 449 sopracitato, le “altre amministrazioni pubbliche” di cui all'art. 1 del D.Lgs. 
30/03/2001 n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario 
sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati 
elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328, comma 1 del D.P.R. 05/10/2010, n. 207 (Regolamento attuativo 
del D.Lgs. n. 136/2010 “Codice dei contratti pubblici”); 

 -  D.L. 6 Luglio 2012 n. 95 convertito, con modifiche, nella legge 07/08/2012 n. 13 (c.d. Spending Review 2); 

- 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; 

 
DATO ATTO CHE  ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 comma 449 della legge 296/2006 , modificato da DL 
52/2012 (legge 94/2012) si è esaminata la vetrina delle convenzioni quadro sia in CONSIP e  INTERCENT-ER  
rilevando l’assenza di convenzioni relative a prestazioni inerenti i servizi bibliotecari; 
 
DATO ATTO CHE, in assenza di convenzioni attive, si è proceduto, ai sensi dell’art 1 comma 450 della L. 
296/2006 ad esaminare la vetrina virtuale dei prodotti/iniziative presenti  nel MEPA sia di CONSIP - MEF 
(Mercato Elettronico delle Pubbliche amministrazioni del Ministero Economia e Finanze) che di Intercent-
ER, la centrale di committenza regionale, ed in quest’ultima si è riscontrata la presenza di 
categoria/iniziativa inserente “SERVIZI PER BIBLIOTECHE” – CPV 92511000-6  che peraltro rientra fra i 
servizi di cui all’Allegato IX del Codice dei Contratti per i quali la soglia di rilievo comunitario viene portata a 
€ 750.000; 
 
RICHIAMATA la Convenzione fra Provincia di Reggio Emilia e i Comuni, fra cui Correggio, approvata con 
deliberazione di Consiglio Comunale n° 72 del 26/6/15, in materia di stazione unica appaltante, che prevede 
appunto la possibilità di rivolgersi alla Provincia per l’effettuazione della gara, ma che, ai sensi dell’art 2 
della medesima, per i servizi presenti nelle convenzioni o iniziative/categorie in una delle centrali di 
Committenza del mercato Elettronico, esclude dalla competenza provinciale tale tipologia di gara in quanto 
esula dalle competenze attribuite alla Stazione Unica Appaltante provinciale, e che pertanto resta nelle 
competenze autonome del singolo Comune;  
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RICHIAMATO a questo punto l’art 37 del D.lgs 50/2016, il quale, al comma 1 stabilisce, in tema di 
qualificazione delle stazioni appaltanti, che quest’ultime possono procedere direttamente ed 
autonomamente per l’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore ai 40.000 € … nonché 
attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di 
committenza ( qual è appunto INTERCENT-ER ) e l’art 216 sempre del Nuovo codice il quale al comma 10 
dispone che “Fino alla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti 
di cui all’art 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l’iscrizione all’anagrafe di cui all’art 
33-ter del D.L. 18/10/2012, n. 179 conv in L. 221/2012”;  
 
RITENUTO DI PROCEDERE autonomamente mediante accesso all’iniziativa attiva presso la Centrale di 
Committenza Regionale INTERCENT-ER, secondo quanto disposto dall’art 37 c.1 e c.2 del Codice,  previa 
adozione di determina a contrattare ai sensi dell’art 32 del D.lgs 50/2016 per la definizione degli elementi 
essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, nonché l’art 192 
del D.lgs 267/200 che recita:  

“La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del 
procedimento di spesa indicante:  

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;  

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;  

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base” 

PRECISATO CHE: 

a) la finalità che con il contratto si intende perseguire è quella di garantire una apertura estesa degli 
sportelli al pubblico dei servizi bibliotecari del Comune di Correggio mediante l’affidamento della 
gestione della reception e relative funzioni di reference, in orari determinati mediante soggetto 
economico da individuarsi mediante gara di appalto; nonché di favorire attraverso l’appalto una 
funzione sociale di inserimento o reinserimento lavorativo di persone svantaggiate, come definite 
dall’art 4 L. 381/1991;  

b) l'oggetto del contratto consiste nello svolgimento del servizio di prestito, informazione, riordino della 
biblioteca comunale “Giulio Einaudi” e Biblioteca ragazzi ludoteca “Piccolo Principe” in orari 
determinati  a Correggio (RE), con decorrenza dal 01/07/2017 al 30/06/2020 salva la possibilità di rinnovo 
espresso per una sola volta;  

c) l’importo dell’appalto, comprensivo di eventuale rinnovo, è pari ad €  256.337,52  (iva esclusa) 
d) le clausole ritenute essenziali sono contenute nel capitolato speciale di appalto che stabilisce le 

modalità e le condizioni di svolgimento del servizio, le tempistiche  e la qualità e quantità dei  servizi 
richiesti; 

e) per procedere all’individuazione del contraente si è scelta una  procedura negoziata ai sensi dell’art 36 
c. 2 lett.b) del D.lgs 50/2016 riservata agli operatori iscritti al Mercato Elettronico per le Pubbliche 
Amministrazioni di Intercent-ER al  CPV 92511000-6 – “SERVIZI DI  BIBLIOTECHE”   

f) la forma e stipula del contratto avverrà mediante scrittura privata con modalità elettronica con firma 
digitale del contratto generato dai portali, e spese a carico dell’aggiudicatario, così come previsto 
dall’art. 32, comma 4, del D.Lgs. 50/2016; 

g) l’aggiudicazione avverrà mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, 
comma 2, del D.Lgs. 50/2016;  

h) si ritiene opportuno inserire la clausola del sopralluogo obbligatorio ai luoghi presso le strutture ove 
verrà eseguito il servizio alla luce della tipologia dei servizi e delle prestazioni richieste nel capitolato; 
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PRESO ATTO CHE: 

• l’articolo 1, comma 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, dispone che l’Autorità per la 
Vigilanza sui contratti pubblici, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento 
determini annualmente l’ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, 
sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione; 

• la deliberazione n. 163 del 22/12/2015 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (art. 2), 
in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, ha deliberato 

le modalità di versamento dei contributi da parte delle stazioni appaltanti e degli operatori 
economici; 

• in base alla predetta delibera il contributo dovuto ad A.N.A.C. per la procedura sopra considerata è 
pari ad € 225,00; 

 
RITENUTO pertanto necessario  impegnare la somma di € 225,00 (iva inclusa) a favore di A.N.A.C. sul 
cap. 03327/100 “Spese per pubblicazione bandi di gara” del bilancio ISECS 2017; 

 

 
RILEVATO che, al fine di procedere all’affidamento di cui in oggetto, assume il ruolo di Responsabile Unico 
del Procedimento (RUP) il dott.  Alessandro Pelli, Responsabile del Servizio Biblioteca Comunale presso 
ISECS del Comune di Correggio (RE), dotato del necessario livello di inquadramento giuridico ed in possesso 
delle competenze professionali adeguate a ricoprire tale ruolo in relazione ai compiti per cui deve essere 
nominato ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016; 
 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 51 comma 1 del D.lgs 50/2016 il presente appalto non è suddivisibile in 

distinti lotti funzionali in quanto da un lato la gestione unitaria può garantire maggiore efficacia ed 

efficienza nel servizio stesso e, dall’altro lato, i servizi richiesti per la Biblioteca Ragazzi – Ludoteca, per la 

loro entità, da soli non mostrerebbero un’autonomia funzionale . 

 
RICHIAMATE: 
• la Legge 07/08/1990 n° 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi.; 

• il DPR 28/12/2000 n° 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa, e s.m.i.; 

• • il D.lgs. 18/04/2016 n° 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per 
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 
(16G00062) (GU n.91 del 19-4-2016 - Suppl. Ordinario n. 10 ); 

• il D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, 
n. 163” per le parti tutt'ora vigenti; 

 

VISTI 

- Il Capitolato Speciale per l’affidamento del Servizio in oggetto per il periodo dal 01/07/2017 al 

30/06/2020 

- La lettera di invito alla procedura negoziata di cui all’art 36 c. 2 lettera b) del Dlgs 50/2016 riservata 

agli operatori iscritti al Mercato Elettronico Intercent-ER al CPV 92511000-6 “Servizi di Biblioteche” 

- I moduli 1) – 2) e 3) per la presentazione delle Istanze di ammissione alla gara da parte degli 

operatori economici interessati;  
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documenti che contengono i requisiti di ammissione, i criteri di attribuzione dei punteggi in quanto la gara  
sarà aggiudicata mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,; documenti tutti che 
vengono allegati alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;  
 
Dato atto che – per le motivazioni espresse nei punti precedenti , inerenti i tempi di approvazione del 
bilancio di previsione approvato dal CC nella seduta del 24 febbraio - al fine di poter condurre 
compiutamente le procedure di gara, i controlli intermedi e le verifiche finali, nonché al fine di rispettare i 
tempi per l’aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto, una volta effettuate le comunicazioni 
inerenti gli esiti di gara, si rende necessario addivenire ad una proroga tecnica, ai sensi dell’art 11 del 
Capitolato speciale d’appalto dal 01/03/2017 fino ad un max di mesi 6 e con plausibile termine al 
30/06/2017 
 
 
Visto il TU 267/00, in particolare l’art. 192 “Determinazioni a contrattare”; 

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; 
 
 

DETERMINA 
 

1) Di indire una procedura negoziata  ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento 
del servizio di prestito, informazione, riordino della Biblioteca Comunale “Giulio Einaudi” e 
Biblioteca Ragazzi Ludoteca “Piccolo Principe” in orari determinati  a CORREGGIO (RE) per il periodo 
01/07/2017 – 30/06/2020 salvo rinnovo espresso per una sola volta;  

2) di dare atto che la procedura sarà esperita mediante Richiesta di Offerta (RDO) sul portale 

Intercent-ER della Regione Emilia Romagna e saranno invitati tutti gli operatori iscritti a l l a  

data di indizione della procedura, alla categoria merceologica con il seguente CPV 92511000-6 

SERVIZI DI BIBLIOTECHE ; 
3) di approvare il capitolato speciale d’appalto contenente le specifiche dell’esecuzione del contratto, 

la lettera di invito contenente i requisiti di ammissione e i criteri di attribuzione punteggio e i suoi 
relativi allegati;     

4) di dare atto inoltre che: 

 il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 12:00 del 31/03/2017; 

 la prima seduta di gara pubblica avverrà in data 04/04/2017 alle ore 9:00 presso la sede 
dell’Istituzione ISECS del Comune di Correggio via della Repubblica, 8; 

5) di impegnare la spesa di € 225,00 a favore di A.N.A.C. con imputazione al cap/art 03327/100 del 

bilancio di previsione ISECS 2017 IMP n. 442/1 “Spese di pubblicazione bandi di gara” 

 

6) di prenotare la spesa relativa all’appalto di servizi bibliotecari per un importo complessivo di € 

128.168,76 come di seguito:  

o per il centro di costo Biblioteca Comunale con imputazione al cap/art 03368  denominato “Servizi 

front office biblioteca” :  

 per il periodo 01/07/2017 – 31/12/2017  € 16.846,76  bilancio 2017 IMP. N. 440 

 per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018 € 37.167,92 bilancio 2018 IMP. N. 74 

 per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2019 € 37.167,92 bilancio 2019 IMP. N. 1 

 mentre per il periodo 01/01/2020 – 30/06/2020 per la spesa di € 20.321,16 si provvederà 

successivamente ad approvazione del prossimo bilancio triennale che includerà l’annualità 2020 

 

o per il centro di costo Biblioteca Ragazzi Ludoteca con imputazione al cap/art 03367 denominato “ 

“Servizi Sportelli casa Parco – Ludoteca” : 

https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/Application/CTL_LIBRARY/LoadExtendedAttrib.asp?MultiValue=1&amp;titoloFinestra=Classe%20di%20iscrizione&amp;TypeAttrib=5&amp;IdDomain=ClasseIscriz&amp;Attrib=ClasseIscriz&amp;Format=JAD&amp;Editable=True&amp;Suffix&amp;Filter&amp;SelectOnlyChild=0&amp;SelectNoRoot=1&amp;PathImage=..%2FCTL_Library%2Fimages%2FDomain%2F&amp;Value
https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/Application/CTL_LIBRARY/LoadExtendedAttrib.asp?MultiValue=1&amp;titoloFinestra=Classe%20di%20iscrizione&amp;TypeAttrib=5&amp;IdDomain=ClasseIscriz&amp;Attrib=ClasseIscriz&amp;Format=JAD&amp;Editable=True&amp;Suffix&amp;Filter&amp;SelectOnlyChild=0&amp;SelectNoRoot=1&amp;PathImage=..%2FCTL_Library%2Fimages%2FDomain%2F&amp;Value


Z:\Documenti\determine\determine 2017\BB determina a contrattare gara biblio 2017_20.docx 

 per il periodo 01/07/2017 – 31/12/2017  €  2.525  bilancio 2017 IMP. N. 441 

 per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018 € 5.555 bilancio 2018 IMP. N. 75 

 per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2019 €  5.555  bilancio 2019 IMP. N. 2  

 mentre per il periodo 01/01/2020 – 30/06/2020 per la spesa di € 3.030 si provvederà  si provvederà 

successivamente ad approvazione del prossimo bilancio triennale che includerà l’annualità 2020;  

 

7) di dare atto che, in caso di rinnovo espresso del presente appalto, si provvederà 
all’assunzione del relativo impegno di spesa nell’ambito del provvedimento stesso di 
rinnovo  

8) di dare atto inoltre che la commissione giudicatrice verrà nominata con successivo atto a firma dello 

scrivente; 
9) di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, la proroga dell’attuale contratto di servizio in 

essere ( CIG n. _4803908649_ ) in virtù delle determinazioni citate in premessa con la Coop.va 
Camelot dal 01/03/2017 al 30/06/2017 e in caso di necessità fino al termine massimo di mesi 6 
secondo quanto previsto all’art 11 del capitolato speciale ;  

10) di impegnare la spesa relativa alla proroga dell’appalto in essere fino al 30/06/2017 ( CIG n. 

4803908649) come di seguito:  

 per il centro di costo Biblioteca Comunale con imputazione al cap/art 03368  denominato “Servizi 

front office biblioteca”: per il periodo di proroga tecnica 01/03/2017 – 30/06/2017  euro 12.856,80 

bilancio 2017 IMP n. 444/1 

 per il centro di costo Biblioteca Ragazzi Ludoteca con imputazione al cap/art03367/520 

denominato “Sportello Casa Parco” :  per il periodo di proroga tecnica 01/03/2017 – 

30/16/2017  euro  1.893,84  bilancio 2017 IMP n. 445/2 
 

11) di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art 31 del D.lgs 50/2016 è 
il Sig.  Alessandro Pelli, Responsabile del Servizio Biblioteca Comunale presso ISECS del Comune di 
Correggio (RE) 

12) di dare atto infine che il codice CIG della presente procedura è CIG 6993819A02 
 

 

 

Il Direttore ISECS 

Dott Preti Dante 
(firmato digitalmente) 

 
 


