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Determinazione  n° 133 del 18/10/2018 
 

Oggetto: ESITO INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DI 

UN PROGETTO DI PROMOZIONE DELLA LETTURA ALLA SCUOLA PRIMARIA E 

DELLE NARRAZIONI ANIMATE NATALIZIE PER L’UTENZA LIBERA DI “PICCOLO 

PRINCIPE” PER GLI ANNI SCOLASTICI 2018/19 E 2019/20 CON POSSIBILITA’ DI 

RINNOVO ESPRESSO PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/21. IMPEGNO DI SPESA. 

DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO. CIG Z8C252D02D E Z66252CFBD 

 

 

 

IL DIRETTORE 
 

Vista la seguente relazione dell’Istruttore Direttivo Ludoteca: 

 

“Piccolo Principe Biblioteca ragazzi Ludoteca propone ogni anno alle scuole dai nidi alla 

secondaria di primo grado e all’utenza libera pomeridiana, un ricco e vario ventaglio di offerte e 

proposte legate alla promozione della lettura, della narrazione, del gioco e delle abilità artistico- 

manipolative, che tengono anche conto degli esiti delle verifiche, svolte a fine anno scolastico con 

gli insegnanti che hanno partecipato alle proposte, in modo da coniugare gli obiettivi di Piccolo 

Principe con le finalità didattiche delle scuole. 

Alcune linee d’attività sono svolte dal personale del servizio, mentre per altre ci si affida a 

professionalità esterne, nel’ambito della promozione ed educazione alla lettura. 

A tal fine, si è proceduto ad individuare tre distinti lotti oggetto del presente affidamento, due dei 

quali rivolti alle scuole ed un terzo rivolto all’utenza libera, prevedendo la possibilità di affidamenti 

congiunti o disgiunti. 

Si sono poi individuati tre diversi soggetti da invitare tramite lettera ad una indagine esplorativa di 

mercato per l’affidamento di questi tre lotti.  

La lettera d’invito ad indagine esplorativa di mercato per l’affidamento di un progetto di 

promozione della lettura alla scuola primaria e delle narrazioni animate natalizie per l’utenza libera 

di “Piccolo Principe” per gli anni scolastici 2018/19 e 2019/20 con possibilità di rinnovo espresso 

per l’anno scolastico 2020/21 (Prot. N° 20112 del 11/09/2018), conteneva le iniziative indicate in 

tabella: 

 

Prestazioni Prezzo finale 

offerto  2018-19 

Prezzo finale 

offerto  2019-20 

2 matineè per scuole con due turni a mattina di 

Gioco della Lettura sui libri della Biblioteca 

€ _____  € _____  

3 matineè per scuole con due repliche a mattina su 

storie di bambini e bambine coraggiosi 

€ _____  € _____  

2 narrazioni animate con unica replica per Natale al 

sabato pomeriggio  

€_____   €_____   

 

L’importo dell’affidamento è stimato in € 2.200,00 per il Lotto 1, € 1.300,00 per il Lotto 2, € 

500,00 per il Lotto 3, per un totale complessivo di € 4.000,00 di imponibile massimo di gara, IVA 

esclusa, per ogni annualità di affidamento.  
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L’importo complessivo del presente affidamento per le due annualità 2018/19 e 2019/20 ammonta 

pertanto ad un totale complessivo di € 8.000,00 di imponibile massimo di gara, IVA esclusa (€ 

4.400,00 Lotto 1, € 2.600,00 Lotto 2, € 1.000,00 Lotto 3).  

In caso di attivazione dell’opzione del rinnovo espresso, il valore stimato dell’appalto ammonta ad 

€ 12.000,00 oltre l’IVA di legge (€ 6.600,00 per il Lotto 1, € 3.900,00 per il Lotto 2, € 1.500,00 per 

il Lotto 3);  

 

VISTE le norme in tema di acquisizione dei beni e servizi sul Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione (Me.PA): 

-   art. 1, commi 449 e 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 ai quali, 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; 

 

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;  

DATO ATTO CHE: 

- il fine che con i contratti si intende perseguire è la realizzazione di attività di promozione 

della lettura alle scuole primarie e all’utenza libera di Piccolo Principe; 

- l’oggetto del contratto è affidamento di un progetto di promozione della lettura  alla scuola 

primaria e delle narrazioni animate natalizie per gli anni scolastici 2018/19 e 2019/20 con 

possibilità di rinnovo espresso per l’anno scolastico 2020/21; 
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- La modalità di scelta del contraente è l’affidamento diretto preceduto da ricognizione di 

mercato ai sensi di quanto disposto dall’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 

secondo l’offerta complessivamente ritenuta più vantaggiosa comprensiva della relazione 

tecnica e dell’offerta economica, nel rispetto dei principi di economicità, trasparenza e 

rotazione. 

- 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; 
 

RITENUTO di procedere all’individuazione delle ditte esecutrici del servizio, al fine di assicurare il 

rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità tra operatori 

economici di cui all’art. 30 comma 1 D.Lgs 50/2016; 

Si è proceduto a svolgere una approfondita ricerca e consultazione di siti web, tra Associazioni, 

Cooperative culturali, singoli professionisti del settore per individuare tra le proposte degli stessi, 

quelle maggiormente calzanti rispetto alle esigenze e alla programmazione didattica del servizio. 

Al fine di poter garantire la rotazione delle ditte incaricate, in base a quanto previsto dal nuovo 

codice degli appalti, tra i soggetti di cui si sono valutate le proposte attraverso la suddetta 

consultazione on-line dei rispettivi siti, si sono individuati tre soggetti, che sono stati invitati 

all’indagine esplorativa per l’affidamento di un progetto di promozione della lettura alla scuola 

primaria e delle narrazioni animate natalizie per l’utenza libera di “Piccolo Principe” per gli anni 

scolastici 2018/19 e 2019/20 con possibilità di rinnovo espresso per l’anno scolastico 2020/21: 

 

1) EQUILIBRI Cooperativa Sociale  di Modena (MO) via Del Lancillotto  n° 24 - P.I. 

02608170367;  

2) MARCO BERTARINI Ditta individuale Via Wiligelmo n° 102 Modena (MO) - P.I. 

02745180360; 

3) LA BOTTEGA DI MERLINO Libreria per ragazzi Laboratori creativi via C. Menotti n° 30 

a Modena (MO) P.I. 03375100363 

  

I suddetti soggetti selezionati per l’invito alle indagini di mercato sono stati scelti per alcune 

caratteristiche comuni e rispondenti alle esigenze di Piccolo Principe: possono vantare una buona 

conoscenza della letteratura per l’infanzia e per i ragazzi e fornire bibliografie tematiche; sono in 

grado di elaborare progetti innovativi con caratteristiche di ricerca studio e originalità, utilizzando 

anche tecniche attoriali, teatro di figura e pupazzi, musica, forme di drammatizzazione “leggera” 

che non mettono mai in secondo piano la relazione, il dialogo ed il confronto con l’utenza di 

bambini e ragazzi; vantano esperienze maturate nell’ambito di attività didattiche ed organizzazione 

di iniziative culturali.   

La lettera d’invito all’indagine esplorativa di mercato (prot. 20112 del 11/09/2018) è stata inviata 

con pec in data 11 settembre 2018, con termine entro cui rispondere al 26 settembre ore 13. 

 

Alla scadenza, sono pervenute tramite pec due risposte-offerte da parte di: 
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1) MARCO BERTARINI Ditta individuale Via Wiligelmo n° 102 Modena (MO) - P.I. 

02745180360 (Prot. N° 0020564 del 18/09/2018) con nessuna offerta per il Lotto 1, € 1.220 

per il Lotto 2, € 480,00 per il Lotto 3.  

2) EQUILIBRI Cooperativa Sociale  di Modena (MO) via Del Lancillotto  n° 24 - P.I. 

02608170367 (Prot. N° 0021251 del 26/09/2018) con ribasso di € 2.160,00 per il Lotto 1, € 

1.290 per il Lotto 2, € 495,00 per il Lotto 3.  

 

Si è quindi ritenuto di affidare lo svolgimento dei Lotti n° 2 e 3 a Bertarini Marco e del Lotto 1 alla 

Cooperativa Equilibri, secondo le motivazioni espresse nel verbale ivi allegato. 

DATO ATTO che si è poi proceduto a formale richiesta di offerta tramite Mercato Elettronico : 

- RdO su Intercent-Er n° PI 094593-18 dell’ 8/10/2018 con scadenza alle ore 13 del 

12/10/2018 per quanto riguarda l’affidamento dei Lotti 2 e 3 a Bertarini Marco e risposta-

offerta Prot. N° 23257 del 18/10/2018 per l’effettuazione del servizio in oggetto per un 

importo a base d’asta di € 3.600,00 per gli anni 2018/19 e 2019/20 e prezzo offerto di € 

3.400,00 oltre ad IVA di legge per lo svolgimento delle attività di cui al presente 

affidamento;  

- RdO su Intercent-Er n° PI094499-18 dell’ 8/10/2018  con scadenza alle ore 13 del 

12/10/2018 per quanto riguarda l’affidamento del Lotto 1 alla Cooperativa Equilibri e 

risposta-offerta Prot. N° 23234 del 18/10/2018 per l’effettuazione del servizio in oggetto per 

un importo a base d’asta di € 4.400,00 per gli anni 2018/19 e 2019/20 e prezzo offerto di € 

4.320,00 oltre ad IVA di legge per lo svolgimento delle attività di cui al presente 

affidamento;  

 

DATO ATTO che di codeste procedure si sono redatti i verbali, agli atti dell’ufficio, dai quali 

risulta l’affidamento tramite Intercent-ER a Bertarini Marco e Cooperativa Equilibri; 

 

DATO ATTO CHE, per quanto concerne l’affidamento a Bertarini Marco: 

- L’importo del suddetto contratto è di € 1.700,00 + IVA 10% per un importo complessivo 

lordo di € 1.870,00 per l’anno scolastico 2018/19 ed € 3.400,00 + IVA 10% cioè € 

3.740,00 per due annualità (CIG Z8C252D02D) con possibilità di rinnovo espresso per 

l’anno scolastico 2020/21; 

 

DATO ATTO CHE, per quanto concerne l’affidamento alla Cooperativa Equilibri: 

- L’importo del suddetto contratto è di € 2.160,00 + IVA 5% per un importo complessivo 

lordo di € 2.268,00 per l’anno scolastico 2018/19 ed € 4.320,00 + IVA 5% cioè € 4.536,00 

per due annualità (CIG Z66252CFBD) con possibilità di rinnovo espresso per l’anno 

scolastico 2020/21; 

 

RICORDATO CHE tali iniziative sono comprese nel Piano Programma di ISECS, che sono tra le 

attività promozionali dedicate alla fascia di utenti 0-18 e che rientrano nel progetto che il Sistema 

Bibliotecario Reggiano  ha presentato alla Regione su bando L.R. 18/2000, denominato “Biblio 

Days 2018”; 
 

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 
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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 in vigore; 

 

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 23/01/2018 con la quale è stata approvata la proposta di 

bilancio ISECS per l’anno 2018 e triennale 2018/2020 e s.m.i; 

 

- la delibera di Consiglio Comunale n. 13  del 23/02/2018 con la quale è stato approvato il bilancio 

di  previsione Isecs per gli anni 2018/2020, su proposta avanzata dal Consiglio di amministrazione 

in data 23/01/2018 con deliberazione n 1 e s.m.i.;   

 

-la  delibera del C.d.A. n.2  del 28/02/2018  con la quale è stato  approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione per gli esercizi finanziari 2018-2020, assegnando ad ogni Responsabile di servizio i  

fondi da gestire e s.m.i.;  

 

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; 

 

DATO ATTO 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; 
 

DATO ATTO altresì 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 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 “Piccolo Principe” Biblioteca ragazzi Ludoteca per l’affidamento di 

un progetto di promozione della lettura alla scuola primaria e delle narrazioni natalizie per 
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l’utenza libera, ripartito in 3 distinti Lotti con possibilità di affidamento disgiunto, per gli 

anni scolastici 2018/19 e 2019/20 con possibilità di rinnovo espresso per l‘anno scolastico 

2020/21, che si è provveduto a perfezionare mediante procedure di trattative dirette n. PI 

094593-18 e PI094499-18 dell’ 8/10/2018 a due distinti soggetti;  

2. di aggiudicare in via definitiva l’affidamento di un progetto di promozione della lettura  alla 

scuola primaria e delle narrazioni natalizie per gli anni scolastici 2018/19 e 2019/20 con 

possibilità di rinnovo espresso per l’anno scolastico 2020/21(Lotti 2 e 3) a Bertarini Marco 

Ditta individuale Via Wiligelmo n° 102 Modena (MO) - P.I. 02745180360, 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 per 

l’importo di € 1.700,00 + IVA 10% per un importo complessivo lordo di € 1.870,00 per 

l’anno scolastico 2018/19 ed € 3.400,00 + IVA 10% cioè € 3.740,00 per due annualità 

(CIG Z8C252D02D) con possibilità di rinnovo espresso per l’anno scolastico 2020/21; 

3. di aggiudicare in via definitiva l’affidamento di un progetto di promozione della lettura  alla 

scuola primaria per gli anni scolastici 2018/19 e 2019/20 con possibilità di rinnovo espresso 

per l’anno scolastico 2020/21 (Lotto 1) alla Cooperativa Sociale Equilibri di Modena (MO) 

via Del Lancillotto  n° 24 - P.I. 02608170367, 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 per l’importo di € 2.160,00 + IVA 5% per 

un importo complessivo lordo di € 2.268,00 per l’anno scolastico 2018/19 ed € 4.320,00 

+ IVA 5% cioè € 4.536,00 per due annualità (CIG Z66252CFBD) con possibilità di 

rinnovo espresso per l’anno scolastico 2020/21; 

4. di dare atto che l’importo complessivo del presente atto risulta essere di € 8.276,00 da 

allocare come segue: 

- quanto a € 3.740,00 spesa per Bertarini Marco al cap/art 03355/025  “Prestazioni di 

servizio” Bilancio Ludoteca , così suddivisi: 

€ 948,00 (con storno di € 414,00 da cap/art 03355/026 bilancio Ludoteca 2018) annualità 

2018 IMPEGNO N. 922/1 

€ 1.870,00 annualità 2019 IMPEGNO N. 177/1 

€  922,00 annualità 2020 IMPEGNO N. 73/1;  

- quanto a € 4.536,00 spesa per Cooperativa Equilibri al cap/art 03355/025  “Prestazioni di 

servizio” Bilancio Ludoteca, così suddivisi: 

€ 1.234,00 annualità 2018 IMPEGNO N. 923/1 

€ 2.268,00 annualità 2019 IMPEGNO N. 178/1 

€ 1.034,00 annualità 2020 IMPEGNO N. 74/1; 

 

5. 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; 

6. di esprimere parere contabile positivo attestante la copertura della spesa ai sensi dell’art 183 

comma 7 del D.Lgs 267/2000; 

7. di dare atto che il responsabile del procedimento è la responsabile della Biblioteca ragazzi 

Ludoteca dott.ssa Marzia Ronchetti. 

Il  Direttore 

       Dott. Dante Preti 

                       (firmato digitalmente)  


