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Determinazione n. 147 del 22/11/ 2017
Oggetto: ESITO INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO
FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA “G. EINAUDI” DI CORREGGIO ANNO
2017. DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA LIBRERIA
LIGABUE SNC- IMPEGNO DI SPESA - CIG Z7020A29F6.
IL DIRETTORE
RICHIAMATA 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;
RICORDATO che il Regolamento ha delineato il riparto di competenze fra gli organi
dell’Istituzione stessa ed in particolare fra il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore;
RICHIAMATE:
La deliberazione di CdA ISECS n. 1 del 23/01/2017 con la quale è stata approvata la proposta
di bilancio ISECS per l’anno 2017 e triennale 2017/2019;
La delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 24/02/2017 è stato approvato il bilancio di
previsione Isecs per gli anni 2017/2019, su proposta avanzata dal Consiglio di amministrazione in
data 23/01/2017 con deliberazione n 1;
- La delibera del Consiglio di Amministrazione n.2 del 24/02/2017 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2016-2018, assegnando ad ogni Responsabile di servizio i
fondi da gestire;
- La deliberazione di CdA ISECS n. 23 del 29/06/2017 con la quale è stata approvata la proposta
di variazione del bilancio ISECS per l’anno 2017 e triennale 2017/2019;
- La deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.24 del 29/06/2017 con la quale è stato
variato il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2017-2019, condizionato all’effettiva
approvazione della proposta di variazione di bilancio da parte del Consiglio comunale,
assegnando ad ogni Responsabile di servizio i fondi da gestire
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 28/07/2017 con la quale è stata approvata la
variazione al bilancio di previsione Isecs per gli anni 2017/2019 come proposta dal CdA
ISECS;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 27/09/2017 con ulteriore variazione di bilancio
e la conseguente deliberazione di CdA di variazione del PEG n. 34 del 4/10/2017;
-

CONSIDERATO CHE il servizio Biblioteca “G. Einaudi” poiché si propone in prima istanza come
centro informativo locale che mette prontamente e facilmente disponibili alla cittadinanza un ricco e
vario ventaglio di offerte e proposte legate all’arricchimento costante del proprio patrimonio librario
e documentale, sia di narrativa che di saggistica, di qualunque casa editrice ritenuta adatta allo
scopo, anche in relazione alle proposte di iniziative culturali e incontri di approfondimento con
autori in programma;
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RITENUTO NECESSARIO procedere mediante una indagine esplorativa per individuare un
operatore economico esterno al quale affidare in appalto tali servizi ai sensi dell’art. 36 comma 2
lettera a) e art. 32 comma 2 D Lgs. 50/2016;
RITENUTO DI PROCEDERE ad adozione di determina a contrattare ai sensi del modificato art.
32 comma 2 del D.lgs 50/2016, dopo aver espletato una indagine esplorativa di mercato, pur
potendo adire all’affidamento diretto, questo per la definizione degli elementi essenziali
dell’affidamento nel rispetto altresì dell’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 il contratto intende perseguire è quella di individuare un fornitore per libri e
pubblicazioni per la Biblioteca “G. Einaudi” per consentire alla stessa di avere prontamente a
disposizione le principali uscite editoriali di case editrici italiane e straniere per aggiornare la
sezione narrativa e quella saggistica;
b) l’oggetto del contratto è la fornitura di pubblicazioni librarie non periodiche (ed eventuali
allegati multimediali), italiane e straniere per ragazzi e adulti di qualsiasi natura giuridica:
saggistica, arte, letteratura, narrativa, fumetti, testi di divulgazione, ad esclusione dei materiali
multimediali dal 23 novembre a dicembre. La fornitura potrà comprendere anche pubblicazioni
straniere e di lingue minori e di case editrici minori.
c) le clausole ritenute essenziali sono il rispetto delle caratteristiche minime richieste e delle
tempistiche e modalità dei tempi di consegna e che sono contenute nella lettera con la quale è
stata indetta indagine esplorativa;
d) ai sensi dell’art 32 comma 14 del Dlgs 50/2016, in quanto affidamento inferiore ai € 40.000 la
forma e stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o
mediante sottoscrizione con firma digitale del contratto generato dai portali, nel caso di
effettuazione di Richiesta di Offerta sulle piattaforma Consip o Intercent-ER;
e) le modalità di scelta del contraente: indagine esplorativa di mercato fra operatori economici
iscritti ai mercati elettronici rivolti alle pubbliche amministrazioni presenti o, in assenza di
prodotto/iniziativa/convenzione attive sulle specifiche piattaforme, con invito a ditte sul
mercato locale;
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Richiamate le disposizioni del Nuovo Codice dei Contratti di cui al D.lgs 50 del 18/04/2016 come
modificato dal correttivo D.lgs 56/2017 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 e € 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:
 Art 36 comma 2 lett a) Per affidamento di importi inferiori a 40.000 €, mediante affidamento
diretto;
 L’art 32 comma 2 che stabilisce che, per le procedure di cui all’art 36 comma 2 lett a) si possa
procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre che contenga in modo
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta, il
possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché tecnico-professionali, ove
richiesti;
PRESO ATTO 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);
- 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;
DATO ATTO quindi della indagine esplorativa di mercato per l’affidamento di una fornitura per
libri e opuscoli per la Biblioteca “G. Einaudi” effettuata dal responsabile della Biblioteca, il quale
ha proceduto a svolgere una ricerca e ad individuare tre soggetti a cui inoltrare lettera d’invito
all’indagine esplorativa tra quelli presenti su Me.pa Intercenter alla categoria “Libri, opuscoli e
pieghevoli” CPV22113000 – 5 “Libri per biblioteca” con scadenza ore 13 del 16 novembre 2017
(prot. n. 0023109 del 07/11/2017 CIG Z7020A29F6) per un importo della fornitura di € 9.000,00
per libri e opuscoli.
Le imprese invitate, individuate all’interno dei fornitori accreditati sul mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione, sono le seguenti:
-

LIBRERIA MOBY DICK SAS DI BEVINI DANIELE E C. –p. iva 02091250353 con sede
a Correggio (RE) in Corso Cavour n° 13/B
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-

LIBRERIA LIGABUE SNC DI PELLICCIARDI GUIDO E COVEZZI VANNA p. iva
02666100355 con sede a Correggio (RE) in Via Conciapelli n° 16;

-

LA FENICE LIBRERIA SNC DI MERIGHI GIULIANO E c. cod. fisc. 01990090365 con
sede in Via Giuseppe Mazzini, 15 41012 Carpi (MO)

CHE il termine per la presentazione delle offerte/proposte era fissato per il giorno 16 novembre ore
13,00;
Che entro il suddetto termine sono pervenute le offerte da parte delle seguenti ditte:
-

LIBRERIA LIGABUE p. iva 02666100355
LIBRERIA MOBY DICK p. iva 02091250353

CHE le proposte e le offerte dei soggetti che hanno inoltrato le offerte sono da ritenersi
complessivamente vantaggiose e pertinenti rispetto alla richiesta del servizio Biblioteca “G.
Einaudi”,
-

Che Le offerte in ribasso rispetto al prezzo posto a base di gara di euro 9.000,00 sono state le
seguenti:

-

L’offerta della Libreria Moby Dick prot. 23855 del 16/11/2017 completa della
documentazione richiesta e che ha offerto uno sconto pari al 18,10% sul prezzo a base
d’asta;

-

L’offerta della Libreria Ligabue Snc prot. 23859 del 16/11/2017 completa della
documentazione richiesta e che ha offerto uno sconto pari al 20% sul prezzo a base d’asta;

Che pertanto dall’offerta economica inserita nella documentazione presentata dalla ditta Libreria
Ligabue SNC la percentuale di sconto del 20% é superiore a quella presentata dalla Libreria Moby
Dick del 18,10%.
CONSIDERATO TUTTO ciò si è quindi proseguita la trattativa negoziale con la ditta Libreria
Ligabue SNC in Mepa Intercent-ER con invito PI086257 - 17 n° 0023918 del 16/11/2017 a
presentare offerta in trattativa diretta nell’ambito dell’affidamento fornitura libri e pubblicazioni per
la Biblioteca “G. Einaudi” nella categoria “Libri, opuscoli e pieghevoli” CPV22113000 – 5 “Libri
per biblioteca”, entro e non oltre le ore 13 del 22/11/2017;
CHE il giorno 20/11/2017 ore 17,34 è giunta l’offerta della ditta Libreria Ligabue SNC (registro di
sistema N° PI087071-17) con preventivo riferito ad offerta economica relativa a affidamento di un
servizio di fornitura libri e pubblicazioni per Biblioteca “G. Einaudi” dal 23 novembre 2017 per un
costo al netto di IVA pari a euro 7.200,00 contro gli iniziali euro 9.000,00;
-

Esperiti preventivamente i controlli sulla ditta LIBRERIA LIGABUE SNC ai sensi dell’art.
80 e art. 86 del D.Lgs. n. 50/2016, in particolare la visura camerale, la regolarità contributiva
il DURC on line che risulta regolare, i documenti per la tracciabilità dei pagamenti,
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verificando l’assenza di fallimenti e altre procedure di liquidazione; per cui si può procedere
all’approvazione dell’aggiudicazione definitiva;
-

RITENUTO VANTAGGIOSO procedere alla aggiudicazione definitiva e alla stipula del
contratto per l’ affidamento di una fornitura di libri e pubblicazioni da novembre 2017 di cui
sopra; CIG Z7020A29F6 attraverso il portale Intercent-ER;

-

DATO ATTO che si è provveduto ad acquisire la dichiarazione, da parte del
responsabile/rappresentante legale della ditta Libreria Ligabue SNC con sede a Correggio
(RE) in Via Conciapelli 16, di insussistenza di situazioni di conflitto d’interessi ai sensi
dell’art. 1 comma 9 L. 190/2012;

-

CHE il Dirigente di ISECS ha rilasciato la dichiarazione circa l’insussistenza di situazioni di
conflitto d’interessi ai sensi dell’art. 1 comma 9 L. 190/2012;

-

dichiarazioni che vengono conservate nel fascicolo d’ufficio relativo alla pratica;

-

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.;

-

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 la presente determina è assunta nel rispetto dell’art. 147-bis del D.Lgs
267/2000 (così come introdotto dal D.L. 174/2012) per quanto attiene alla regolarità e alla
correttezza dell’azione amministrativa;

-

DATO ATTO CHE si esprime il parere positivo di regolarità contabile attestante la
copertura della spesa ai sensi dell’art. 183 c. 7 D.Lgs 267/2000;

-

RICHIAMATO l’art. 1 del Dlgs 192/2012 che, nel modificare il dlgs 231/2002 sulla lotta ai
ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali, dispone tra l’altro tempi ordinari di
pagamento di 30 giorni da ricevimento fattura, precisando al comma 4 che, quando è
debitore una pubblica amministrazione, le parti possono pattuire purchè in modo espresso un
termine di pagamento superiore…in ogni caso non maggiore di 60 gg, quando ciò sia
giustificato dalla natura o dall’oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento
della sua conclusione; posto che in quanto PA vi è necessità prima della liquidazione di
effettuare una serie di adempimenti obbligatori e di verifiche: inserimenti web, registrazioni
fatture, acquisizione del DURC, emissione mandato e pagamento solo ed unicamente
attraverso tesoreria, si ritengono in ogni circostanza sussistenti tali estremi che giustificano
un termine di pagamento a 60 giorni anche per le spese previste nel presente atto;
DETERMINA
1. di approvare con la presente determina a contrattare ai sensi dell’art 36 comma 2 lett a) e
dell’art 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016, le risultanze della indagine esplorativa come
condotta dal Servizio Biblioteca “G. Einaudi” (lettera ricevuta al ns prot n. 0023109 del
07/11/2017 per l’affidamento del servizio di fornitura di libri e pubblicazioni dal 23
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novembre 2017 a dicembre 2017), che si è provveduto a perfezionare mediante procedura
trattativa diretta n. PI086257-17 del 16/11/2017 Prot. n. 23918 con scadenza alle ore 13 del
22/11/2017 risposta-offerta n° PI087071-17 del 20/11/2017 ore 17,34 esperita a mezzo
portale Intercent-ER;
2. di aggiudicare in via definitiva per l’intero importo di € 9.000 l’affidamento del servizio di
fornitura libri per la Biblioteca “G. Einaudi” e pubblicazioni tramite procedura negoziata sul
Mercato Elettronico Intercent-Er come evidenziato dal verbale di aggiudicazione che si
allega come parte integrante e sostanziale del presente atto con una percentuale di ribasso
del 20% (ventipercento) sul prezzo di copertina dei singoli libri e pubblicazioni, CIG:
Z7020A29F6 ;
3. di dare atto che l’importo complessivo della fornitura € 9.000,00 (IVA inclusa) come
indicato anche nel foglio di patti e condizioni sottoscritto da entrambe le parti, è il
corrispettivo contrattuale. Poiché infatti le opere 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 copertina di ogni pubblicazione
indicata dai conseguenti ordinativi di fornitura, e l’effetto dell’offerta sarà quindi di
aumentare il numero di opere che potranno essere acquistate con l’importo della fornitura, in
modo direttamente proporzionale al ribasso di prezzo globalmente offerto dalle ditte
aggiudicatarie;
4. di dare atto che l’importo complessivo del presente atto risulta essere di € 9.000,00 da
allocare come segue:
-

€ 9.000,00 lordi spesa per acquisto materiali vari (libri e pubblicazioni di diverse case
editrici) e al cap/art 03202/500 “Libri e pubblicazioni” Bilancio 2017 Imp. 1051/1;

5. di esprimere la regolarità contabile attestante la copertura della spesa, ai sensi dell’art. 183
comma 7 Dlgs 267/2000;
6. di dare atto che alla liquidazione della spesa, a norma dell’art. 184 del TU 267/00,
provvederà l’ufficio ragioneria con l’emissione di apposito mandato di pagamento, dietro
vistatura del responsabile dell’ufficio che ha ordinato la spesa;
7. di dare atto che il responsabile unico del procedimento è il responsabile della Biblioteca “G.
Einaudi” sig. Alessandro Pelli.

Il Direttore
Dott. Dante Preti
(firmato digitalmente)
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VERBALE DI PROCEDURA DI INDAGINE ESPLORATIVA PER IL SERVIZIO DI
FORNITURA DI LIBRI E PUBBLICAZIONI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE “G.
EINAUDI”

L’anno duemiladiciassette addì 16 del mese di novembre alle ore 15 in Correggio nella sede
dell’ISECS, in Viale della Repubblica, 8;
Il Responsabile del Procedimento dott. Alessandro Pelli
Ricorda che si è ritenuto di avviare una indagine esplorativa di mercato per il servizio di fornitura di
libri e pubblicazioni per il Servizio Biblioteca “G. Einaudi” tramite invito con lettera prot. n.
0023109 del 07/11/2017 corredata da un Foglio Patti e Condizioni, vedendo di individuare poi
l’interlocutore ritenuto con l’offerta più vantaggiosa nell’ambito delle iniziative MEPA o Consip o
Intercent-ER;
Sono state invitate all’indagine esplorativa:
-

LIBRERIA MOBY DICK SAS DI BEVINI DANIELE E C. –p.iva 02091250353 con sede a
Correggio (RE) in Corso Cavour n° 13/B;

-

LIBRERIA LIGABUE SNC DI PELLICCIARDI GUIDO E COVEZZI VANNA cod. fisc.
02666100355 con sede a Correggio (RE) in Via Conciapelli n° 16;

-

LA FENICE LIBRERIA SNC DI MERIGHI GIULIANO E c. cod. fisc. 01990090365 con
sede in Via Giuseppe Mazzini, 15 41012 Carpi (MO).

DATO ATTO che il termine per la presentazione delle offerte/proposte era fissato con al
presentazione dell’offerta entro le ore 13 del giorno 16 novembre 2017 o mediante PEC
all’indirizzo isecs.correggio@cert.provincia.re.it, o a mezzo Raccomandata AR, ovvero mediante
agenzia di recapito autorizzata o mediante diretta consegna, in busta chiusa, all’Ufficio ISECS di
via della Repubblica 8 – Correggio;
CHE entro suddetto termine sono pervenute le seguenti offerte:
1) LIBRERIA MOBY DICK SAS DI BEVINI DANIELE E C., Corso Cavour 13/B, Correggio, c.f.
02091250353
2) LIBRERIA LIGABUE SNC DI PELLICCIARDI GUIDO E COVEZZI VANNA 11/A – 42100
Reggio Emilia C.F. 02336100355;
e che la ditta LA FENICE LIBRERIA SNC DI MERIGHI GIULIANO E C. non ha fatto pervenire
alcuna offerta;
SI DA’ ATTO che la documentazione presentata amministrativa presentata da Libreria Moby Dick
e Libreria Ligabue è pienamente corrispondente a quanto richiesto nel Foglio Patti e Condizioni,
che è stato debitamente sottoscritto per accettazione di tute le condizioni in esso espresse;
CHE dall’offerta economica inserita nella documentazione presentata la ditta Libreria Ligabue SNC
presenta una percentuale di sconto del 20% , superiore a quella presentata dalla Libreria Moby Dick
che è del 18,10%.
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SI PROSEGUE mediante trattativa diretta in MEPA Intercent-ER con la ditta Libreria Ligabue
SNC di Pellicciardi Guido e Covezzi Vanna.
PRESO ATTO di quanto sopra
La seduta ha termine alle ore 16.
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale e previa lettura e conferma, che viene sottoscritto.
Correggio, lì 16/11/2017
F.to in originale
Il responsabile del Procedimento
Alessandro Pelli
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VERBALE PER LA FORNITURA DI SERVIZIO DI FORNITURA DI LIBRI E
PUBBLICAZIONI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE “G. EINAUDI” .
I^ SEDUTA
L’anno duemiladiciassette addì 22 del mese di novembre ore 16.30 in Correggio nella sede
dell’ISECS, in Viale della Repubblica, 8.
Vista l’indagine esplorativa effettuata da Isecs con lettera prot. 23109 del 07/11/2017 con la quale si
è proceduto a chiedere preventivi specifici per l’affidamento della fornitura di libri e pubblicazioni
per la biblioteca Einaudi di Correggio per la fine del 2017 invitando 3 iscritte ai Mercati Elettronici
della Pubblica amministrazione, con richiesta di presentazione della migliore offerta entro le ore
13,00 del 16/11/2017;
Dato atto che le ditte invitate all’indagine esplorativa sono state:
1. LIBRERIA MOBY DICK SAS DI BEVINI DANIELE E C. –p.iva 02091250353 con sede a
Correggio (RE) in Corso Cavour n° 13/B;
2. LIBRERIA LIGABUE SNC DI PELLICCIARDI GUIDO E COVEZZI VANNA cod. fisc. E P:
IVA 02666100355 con sede a Correggio (RE) in Via Conciapelli n° 16;
3. LA FENICE LIBRERIA SNC DI MERIGHI GIULIANO E c. cod. fisc. 01990090365 con sede
in Via Giuseppe Mazzini, 15 41012 Carpi (MO).
Constatato che sono pervenute nei termini due risposte all’indagine esplorativa svolta, la prima
della Libreria Moby Dick (prot. n. 23855 del 16/11/2017) completa della documentazione richiesta,
correlata della corretta documentazione richiesta e che ha offerto uno sconto del 18,10% sul prezzo
a base d’asta, la seconda della Libreria Ligabue snc (prot. n. 23859 del 16/11/2017), essa pur
correlata della corretta documentazione richiesta e che ha però offerto uno sconto del 20% sul
prezzo posto a base dell’indagine esplorativa di € 9.000.=, per cui si è proceduto a successiva
formale richiesta di offerta tramite Mercato Elettronico in data 16/11/2017 per l’effettuazione della
fornitura in oggetto per un importo a base d’asta di € 9.000.= IVA assolta da editore per la
fornitura di libri e pubblicazioni librarie a favore della biblioteca Einaudi di Correggio per la fine
del 2017.
Ricordato che nella lettera invito di ribadiva la necessità di affidare la fornitura in oggetto per conto
della biblioteca comunale - Isecs del Comune di Correggio facendo riferimento a categorie
specifiche, quali CPV 22113000-5 “Libri per biblioteca” con ricorso alla piattaforma Intercent-ER,
col criterio dell’offerta del prezzo più basso – sconto.
Premesso che si istituisce una commissione monocratica, costituita dal solo dirigente del servizio,
alla luce della proceduta da espletare, commissione di gara composta dal solo - Presidente – Dott.
Dante Preti, Dirigente ISECS.
Premesso che il responsabile del procedimento è il dott. Pelli, responsabile del settore cultura, che
quindi segue la procedura di aggiudicazione della fornitura che viene siglata dal Presidente della
Commissione.
Considerato che la procedura di trattativa diretta in Intercent-ER è stata avviata mediante
inserimento della Richiesta di Offerta ( R d,O) PI086257-17 del 16/11/2017 alla seguente ditta:
LIBRERIA LIGABUE SNC DI PELLICCIARDI GUIDO E COVEZZI VANNA cod. fisc. e PIVA
02666100355 con sede a Correggio (RE) in Via Conciapelli n° 16;
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Considerato che il termine di presentazione delle offerte è fissato al 22/11/2017 ore 13,00.
Il Dott. Dante Preti nella sua veste di Presidente, coadiuvato dal Responsabile del Procedimento sig.
Pelli Alessandro, mediante accesso al sistema informatico Intercent-ER dichiara aperta la seduta
pubblica ed avverte che questa si effettua sotto l’osservanza delle condizioni previste dal sistema
informativo.
Il Presidente prende atto che il sistema ha registrato l’arrivo dell’offerta, precisando che la busta
virtuale inviata da Libreria Ligabue snc è arrivata al registro di sistema n. PI087071-17 in data
20/11/2017 alle 17,34.
Il Responsabile del Procedimento procede all’apertura della busta amministrativa pervenuta dalla
libreria Ligabue snc che contiene la documentazione richiesta ed il “foglio patti e condizioni”
firmato digitalmente per accettazione, con firma in corso di validità, come richiesto; si dispone
quindi l’ammissibilità dell’ offerta pervenuta da parte della libreria Ligabue snc.
Il Responsabile del Procedimento procede mediante accesso alla procedura informatizzata in
Intercent-ER all’apertura della OFFERTA ECONOMICA ricevuta, dalle quale si evince quanto
segue:
la libreria Ligabue snc ha offerto per la fornitura di libri e pubblicazioni librarie per la biblioteca
comunale G. Einaudi di Correggio per la fine del 2017 la percentuale di sconto offerto è del 20%
(ventipercento) ed il valore offerto diventa di € € 7.200,00 (settemiladuecento/00) IVA assolta da
editore rispetto al prezzo posto a base d’asta di € 9.000,00.
Si esegue il controllo della regolare iscrizione alla Camera di Commercio dell’aggiudicataria
proposta, oltre alla verifica dello stato fallimentare ed altre procedure tramite il portale fallimenti di
Reggio Emilia ed verifica della situazione contributiva con consultazione del portale INPS DURC
on line.
La gara per l’affidamento della fornitura di libri e pubblicazioni librarie per la biblioteca G. Einaudi
di Correggio per la fine del 2017, si AGGIUDICA in via definitiva a Libreria Ligabue snc – via
Conciapelli n. 16 42015 Correggio (RE) – CF e P.IVA 02666100355.
Si consegna il presente unitamente agli atti e documenti di gara al Responsabile del Procedimento
per gli adempimenti successivi.
La seduta ha termine alle ore 17.15.
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale e previa lettura e conferma, che viene sottoscritto.
Correggio, lì 22/11/2017
F.to in originale
IL PRESIDENTE
Dante Preti
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