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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.  34  del  16/03/2020 

 

 

OGGETTO:  

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LIBRI E 

PUBBLICAZIONI PER LA BIBLIOTECA RAGAZZI “PICCOLO 

PRINCIPE” PER L’ANNO 2020. DETERMINA A CONTRATTARE 

E AFFIDAMENTO ALLE DITTE LIBRERIA GIANNINO 

STOPPANI SRL ED EDIZIONI EL SRL - IMPEGNO DI SPESA - 

CIG Z802C74ECD E Z1E2C04F8B. 

 

 

 

 

 

Ufficio Proponente:  LUDOTECA 
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Determinazione  n. 34 del 16/03/2020 

 

Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LIBRI E PUBBLICAZIONI PER LA 

BIBLIOTECA RAGAZZI “PICCOLO PRINCIPE” PER L’ANNO 2020. DETERMINA A 

CONTRATTARE E AFFIDAMENTO ALLE DITTE LIBRERIA GIANNINO STOPPANI 

SRL ED EDIZIONI EL SRL - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z802C74ECD E Z1E2C04F8B. 

 

. 

 

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 Consiglio di Amministrazione ISECS n. 21 del 14/11/2019 con la quale è 

stata approvata la proposta di bilancio di previsione ISECS per le annualità 2020/2022;   

- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 113 del 20/12/2019 che ha approvato il bilancio di 

previsione ISECS per le annualità 2020/2022 ;   

- La deliberazione del Consiglio di Amministrazione ISECS n. 27 del 20/12/2019 con la quale è 

stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per le annualità 2020/2022 attribuendo le 

relative risorse in gestione ai diversi responsabili di servizio;   

 

CONSIDERATO CHE la Biblioteca ragazzi “Piccolo Principe” ha come propria mission il porsi 

per l’infanzia, le famiglie ed il mondo della scuola come centro d’informazione locale e di accesso 

alla lettura, offrendo al prestito un ricco e vario patrimonio di novità librarie, sia di narrativa che di 

saggistica, di qualunque casa editrice italiana e straniera ritenuta adatta allo scopo, anche in 

relazione alle proposte di iniziative culturali e incontri di approfondimento con autori in 

programma;  

 

CONSIDERATO inoltre che i libri in lingua straniera per bambini e ragazzi non sono di facile 

reperimento sul mercato locale delle Librerie, ma sia da parte degli utenti che delle scuole, se ne 

registra una crescente e costante richiesta; 

 

CONSIDERATO altresì che alcune Case Editrici di libri per bambini e ragazzi mettono a 

disposizione delle biblioteche un servizio di fornitura diretta delle proprie pubblicazioni librarie, 

con sconti, promozioni ed offerte molto convenienti sul proprio catalogo; 
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DATO ATTO che la responsabile della biblioteca ragazzi Piccolo Principe, avvertendo la necessità 

di reperire libri in lingua straniera ulteriori rispetto a quelli attualmente presenti presso il servizio, 

ha proceduto a svolgere un’istruttoria informale su vari siti web di librerie e case editrici 

specializzate;  

 

DATO ATTO CHE dall’indagine esplorativa svolta su internet è risultato che due operatori 

economici, la Libreria Giannino Stoppani e la casa editrice Edizioni El Srl,  commercializzano una 

selezione di libri in lingua straniera e sono in grado di fornire i beni necessari per il servizio e, nello 

specifico: 

- la storica Libreria per ragazzi Giannino Stoppani di Bologna offre servizi fiduciari alle 

diverse biblioteche tra cui bibliografie personalizzate, servizio di novità mirate, selezione di 

libri stranieri vincitori di premi, percorsi tematici legati a varie tematiche, consulenza da 

parte di personale altamente specializzato ed in costante contatto con l’Università e il mondo 

dell’Editoria; 

- la Edizioni EL S.R.L. ingloba i marchi Einaudi ragazzi, Emme edizioni, Edizioni EL e 

fornisce il servizio di visione in anteprima e ritiro resi presso la sede della biblioteca ed 

acquisto a prezzi scontati fino al 35% di tutti i titoli in catalogo; 

 

RITENUTO NECESSARIO procedere mediante affidamento diretto e adozione di determina a 

contrattare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) e del modificato art. 32 comma 2 del D.lgs 

50/2016 e s.m.i., a seguito di indagine esplorativa di mercato, 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”; 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. inerente la determinazione a 

contrattare e le relative procedure: 

a) la finalità che il contratto intende perseguire è l’acquisizione di libri e pubblicazioni con 

determinate caratteristiche, nel rispetto del principio di economicità che la stazione appaltante 

deve rispettare, per la Biblioteca ragazzi “Piccolo Principe” al fine di avere a disposizione le 

principali uscite editoriali e di case editrici italiane e straniere;  

b) l’oggetto del contratto è l’affidamento della fornitura di libri e pubblicazioni per la Biblioteca  

ragazzi “Piccolo Principe” per l’anno 2020 alla Libreria per ragazzi Giannino Stoppani SRL di 

Bologna (BO) ed a Edizioni EL SRL di S. Dorligo della Valle (TS);  

c) l’importo della fornitura ammonta ad € 500,00 iva esente per ciascuno dei due fornitori 

individuati; 

d) la modalità di scelta del contraente è l’affidamento diretto a seguito di istruttoria informale di 

mercato e, trattandosi di importo inferiore ad € 5.000, l’affidamento avviene al di fuori del 

mercato elettronico della pubblica amministrazione; 

 

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 
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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:  

- Lett. a) per affidamenti di importo inferiori a 40.000 €, mediante affidamento diretto anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 

amministrazione diretta”;  

 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 economicità, libera 

concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, rotazione ecc… e quindi 

quantomeno attivare una procedura comparativa semplificata;  

 

PROCEDUTO all’acquisizione di due distinti CIG: Z802C74ECD per Libreria Giannino Stoppani 

SRL e  Z1E2C04F8B per Edizioni EL SRL; 

 

DATO ATTO che si è provveduto ad acquisire le dichiarazioni, da parte dei 

responsabili/rappresentanti legali, di insussistenza di situazioni di conflitto d’interessi ai sensi 

dell’art. 1 comma 9 L. 190/2012 e 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. Le 

suddette 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; 
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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, l’affidamento della fornitura di libri e pubblicazioni 

per la Biblioteca  ragazzi “Piccolo Principe” per l’anno 2020 alla Libreria per ragazzi 

Giannino Stoppani SRL di Bologna ed Edizioni EL SRL di S. Dorligo della Valle (TS); 

2. di dare atto che l’importo complessivo della fornitura ammonta a complessivi € 1.000,00 

(IVA inclusa), così ripartiti: 

- € 500,00 alla Libreria per ragazzi Giannino Stoppani SRL presso Palazzo Re Enzo via 

rizzoli 1/F 40123 Bologna P.I. C.F. 02539420378, CIG Z802C74ECD; 

- € 500,00 ad Edizioni EL via Ressel n° 5 34018 S. Dorligo della Valle (TS) P.I. C.F. 

00627340326, CIG Z1E2C04F8B; 

 

3. di dare atto che l’importo complessivo del presente atto risulta essere di € 1.000,00 da 

allocare come segue: 

- € 500,00 per Libreria Giannino Stoppani SRL sul  cap/art 03202/520  “Libri e 

pubblicazioni” Titolo 1, missione 05.02, conto fin. integrato U.1.03.01.01.002, Bilancio 

Ludoteca 2020 IMP.651/1; 

- € 500,00 per Edizioni EL SRL sul  cap/art 03202/520  “Libri e pubblicazioni” Titolo 1, 

missione 05.02, conto fin. integrato U.1.03.01.01.002, Bilancio Ludoteca 2020 IMP. 652/1; 

 

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 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 dare atto che il responsabile unico del procedimento è la responsabile della Biblioteca 

ragazzi Ludoteca “Piccolo Principe” dott.ssa Marzia Ronchetti. 

 

Il  Direttore 

           Dott. Dante Preti 

(firmato digitalmente) 

  


