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DETERMINAZIONE N. 535 DEL 06-06-2019 
 
 
PROPOSTA N.  PRDT - 584 - 2019        DEL  06-06-2019� 
 
 
OGGETTO: Determina a contrarre e affidamento diretto della fornitura di materiale audiovisivo per la 

Biblioteca civica anno 2019. CIG Z4E28B8108. 
 

 
 

IL DIRIGENTE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, 
SPORT E CULTURA 

  
 
 
PREMESSO che la Biblioteca civica ha la necessità di arricchire, oltre al proprio patrimonio librario, 
anche quello audiovisivo, per essere un continuo valido punto di riferimento culturale per la cittadinanza, 
aggiornando le raccolte presenti in loco e soddisfacendo così le numerose richieste ricevute dagli utenti; 
 
CONSIDERATO che è funzionale ad un'efficiente gestione della biblioteca avere fornitori on-line che 
permettano di acquistare direttamente i dvd dai siti internet per avere, oltre allo sconto, anche servizi di 
informazione diretta, fornitura rapida alle biblioteche, con la possibilità di approfittare di promozioni 
particolarmente vantaggiose limitate nel tempo; 
 
DATO ATTO della necessità, al fine di garantire la continuità dei servizi erogati dall’ente, di coniugare 
l’economicità delle procedure con la tempestività delle acquisizioni, secondo criteri di efficienza, efficacia 
ed economicità dell’azione amministrativa; 
 
SPECIFICATO, inoltre, che non esiste per tali prodotti audiovisivi un prezzo di copertina imposto 
dall’editore, così come avviene per i libri, rendendo di fatto piuttosto difficile valutare e comparare a priori 
la convenienza di un fornitore rispetto ad un altro; 
 
VISTA l'offerta riservata a biblioteche, università ed enti pubblici di “Internet Bookshop Italia s.r.l.” di 
Assago (MI) (ibs.it), la prima e più grande libreria italiana online, così articolata: 
- consultazione di un catalogo on-line, aggiornato quotidianamente, che comprende oltre 30.000 

audiovisivi tra cui film delle maggiori case di produzione cinematografica, documentari storici, 
raccolte, film per bambini, in formato DVD e Blu-ray; 

- sconti vantaggiosi sull'acquisto del materiale audiovisivo presente nel catalogo e promozioni 
particolari anche fino al 50% di sconto, di durata limitata e su singole parti del catalogo; 

- possibilità di scegliere ed effettuare l'ordine direttamente on-line; 
- verifica on-line dello stato di avanzamento dei propri ordini; 
- servizio e-mail di aggiornamento sulle novità in uscita; 
- spedizione gratuita con corriere espresso, indipendentemente dall'importo degli acquisti; 
 
DATO ATTO che i prezzi e le condizioni e modalità di fornitura offerti dall’impresa risultano convenienti, 
congrui ed adeguati alle necessità di una biblioteca di pubblica lettura;  
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CONSIDERATO che è possibile procedere autonomamente all’acquisizione della fornitura dei beni di cui 
trattasi, in quanto di importo inferiore ad € 40.000,00, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), e dell’art. 37, 
comma 1, del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;  
 
VISTO l’art. 1, comma  450, della L. 27.12.2006 n. 296, il quale, come da ultimo  modificato dall’art. 1 
comma 130, della L. 30.12.2018 n. 145, dispone: ” …omissis …Fermi restando gli obblighi e le facoltà 
previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi 
di importo pari o superiore a 5.000 euro e 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 del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale 
regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. … omissis”; 
 
VISTE altresì le disposizioni dell’art. 26, comma 3, della L. 23.12.1999 n. 488, dell’art. 9, comma 3, del 
D.L. 24.04.2014 n. 66 convertito in Legge 23.06.2014 n. 89  e s.m.i., nonché del D.L. 06.07.2012 n. 95, 
convertito in Legge 07.08.2012 n. 135 e s.m.i., in materia di acquisizione di beni e servizi; 
 
DATO ATTO della possibilità di acquisire la fornitura di cui trattasi al di fuori delle convenzioni e del 
mercato elettronico (MEPA) di Consip SpA e/o di altri soggetti aggregatori, trattandosi di prestazioni di 
importo inferiore ad € 5.000,00;    
 
DATO ATTO, altresì, che risulta acquisita la dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti 
necessari ai fini dell’affidamento della fornitura, nonché documentazione a comprova, come depositata 
agli atti; 
 
RITENUTO, pertanto, di affidare la fornitura del materiale audiovisivo per la Biblioteca civica per l’anno 
2019 alla ditta Internet Bookshop Italia s.r.l. (IBS) per un importo complessivo di € 311,87, dando atto 
della congruità dei prezzi, in relazione alle modalità e ai termini di esecuzione della prestazione; 
 
DATO ATTO che la spesa complessiva di € 311,87 (IVA 22% compresa) trova idonea copertura al 
capitolo 30868 (Conto P.F. U.1.03.01.01.002) “Biblioteca – Spese per acquisto di libri” del Bilancio di 
Previsione 2019/2021 - Esercizio 2019; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 131 del 21.12.2018, immediatamente eseguibile, 
avente ad oggetto: "Documento unico di programmazione (DUP) 2019/2021. Nota di aggiornamento”, 
immediatamente eseguibile e s.m.i.; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 132 del 21.12.2018,avente ad oggetto: “Approvazione 
del Bilancio di Previsione 2019/20021”, immediatamente eseguibile e s.m.i.; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 528 del 27.12.2018, avente per oggetto “Approvazione del 
Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 (piano degli obiettivi - piano della performance)", 
immediatamente eseguibile e s.m.i.; 
 
VISTO il D.Lgs. 18.04.2016 e s.m.i. e relativi atti attuativi; 
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VISTO l’art. 107, 3° comma, lett. b), c) e d), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
VISTO l’art. 183, 9° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
VISTO l’art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 

 
D E T E R M I N A 

 
 
- di procedere, per le motivazioni in premessa indicate, all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. a) e dell’art. 37, comma 1, del D.L.gs. n. 50/2016, della fornitura dei dvd per la 
biblioteca civica per l’anno 2019, assumendo un impegno di spesa per un importo complessivo pari ad 
€ 311,87 (IVA inclusa), a favore della ditta Internet Bookshop Italia s.r.l. (IBS) con sede legale in Via 
Giuseppe Verdi 8 – 20090 Assago (MI) C.F./P.IVA 12252360156, al capitolo sottoelencato del bilancio 
di previsione 2019/2021 – esercizio 2019:  

 
IMPORTO CAPITOLO CODICE RESP.  

CAPITOLO DENOMINAZIONE ESERCIZIO 
(esigibilità) 

CODICE CONTO 
PF CIG  

 
€ 311,87 
 

30868 R2400 Biblioteca. Spese per 
acquisto di libri 2019 U.1.03.01.01.002 Z4E28B8108 

 
- di procedere, a seguito dell’esecutività della presente determinazione, alla stipula del contratto 

mediante scambio di lettera commerciale e alla pubblicazione della determinazione e dei dati del 
relativo contratto sul sito internet comunale alla sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi e per 
gli effetti del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 e s.m.i. e dell’art. 29 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.; 

 
- di dare atto che il pagamento delle prestazioni avverrà entro 30 giorni dal ricevimento di regolare 

fattura, previa verifica della regolarità della prestazione e della regolarità contributiva dell’impresa, nel 
rispetto dell’art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i. ed altresì della disciplina sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e s.m.i.; 

 
- di comunicare la presente determinazione all’Ufficio Programmazione, Controlli Interni, Trasparenza 

e Integrità, ai fini del controllo di cui all’art. 26, comma 3-bis, della L. 23.12.1999, n. 488; 
 
- di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto ing. Mario Bortolot, Dirigente 

dell’Area Lavori Pubblici, Infrastrutture, Sport e Cultura; 
 
- di dare atto che l'oggetto della presente determinazione rientra nella competenza del Dirigente 

dell’Area ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. b), c) e d), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
- di assicurare la regolarità tecnica del presente provvedimento; 
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- di dare atto che il presente provvedimento dirigenziale diventerà esecutivo dalla data di apposizione 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267. 

 
 
 

 
 

 IL DIRIGENTE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI, 
INFRASTRUTTURE, SPORT E CULTURA 

(ing. Mario Bortolot) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Parere tecnico e contabile in atti e firmati digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 

 


