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C O P I A



RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 10  del 27.02.2020, con la quale  sono stati forniti al 
Responsabile del Servizio Amministrativo e economico-finanziario  gli indirizzi per l’acquisto di libri, dvd e 
altro  materiale multimediale per la biblioteca comunale “Giovanni Usai”; 
CONSIDERATO che per poter garantire il regolare funzionamento dei servizi di prestito e consultazione 
della Biblioteca Comunale è necessario acquistare con continuità e senza interruzioni, durante tutto l’arco 
dell’anno, novità editoriali, libri e materiale multimediale; 
RITENUTO pertanto necessario attivare la procedura per l’approvvigionamento dei suddetti beni; 
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ”Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25UE 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 nonché per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori servizi e successive modificazioni e 
integrazioni; 
VISTA la legge 27 dicembre 2006,n. 296 che all’at.1 coma 450 recita testualmente:<< Le amministrazioni 
statali centrali e periferiche,ad esclusione delle scuole di ogni ordine e grado,delle istituzioni educative e 
delle istituzioni universitarie, nonché di enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie 
fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli importi di beni e servizi  di importo   pari o 
superiore a 5000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso  al mercato 
elettronico della pubblica amministrazione, di cui all’art. 328, comma 1, del Regolamento di cui al D.P.R. 5 
ottobre 2010 N. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti  al comma 449 del presente articolo, le 
altre amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165, nonché le 
autorità indipendenti, 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 del medesimo  articolo 328 ovvero al sistema telematico  messo a disposizione 
dalla  centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli Istituti e le Scuole 
di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con 
decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, linee guida indirizzate alla 
razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra 
più istituzioni,avvalendosi delle procedure di cui al presente comma…>>> 
VISTO l'art. 30. (Principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni) del D.Lgs. 50/2016 che, 
al c. 1, dispone che “L’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai 
sensi del codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, 
efficacia, tempestività e correttezza”;  
VISTO, in particolare, l’art. 36 del suddetto D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale al comma 2, lettera a), 
prevede che per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, si possa procedere mediante affidamento 
diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici …; 
RITENUTO tuttavia, onde selezionare il miglior contraente, di procedere ad una  preventiva indagine di 
mercato ex art. art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 volta a individuare gli operatori economici da 
invitare, provvedendo alla pubblicazione sul profilo committente e sul sito istituzionale della Regione 
Sardegna, sezione bandi e gare, dal          al           di un apposito avviso di manifestazione di interesse;  
VISTE le Linee Guida ANAC N. 4 art.3 comma 6)<<Si applica il principio di rotazione  degli affidamenti e 
degli inviti,con riferimento all’affidamento immediatamente precedente a quello cui si tratti, nei casi in cui 
quello precedente e quello attuale,abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore 
merceologico,ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi. Il principio 
di rotazione comporta,di norma,il divieto di invito a procedure dirette all’assegnazione di un appalto, nei 
confronti del contraente uscente e dell’operatore economico invitato e non affidatario nel precedente 
affidamento. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga  tramite procedure ordinarie 
o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole stabilite dal Codice dei 
contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi 
alcuna limitazione in ordine al numero di operatori tra i quali effettuare la selezione …>> 
RITENUTO di invitare alla partecipazione alla procedura di gara tutti gli operatori economici, in possesso dei 
requisiti richiesti, che abbiano inoltrato l’istanza di manifestazione di interesse e di non dover applicare nel 
caso de quo il principio di rotazione, come sostenuto dalla giurisprudenza (Tar Lombardia, Brescia Sez. I, 
20.11.2019, n. 993; TAR Sardegna 22.05.2018, n. 493;Tar Sardegna,sez. II, sent. N. 8  del 02.01.2020; TAR 
Napoli, II, 08.03.2017 n. 1336; TAR Lazio, Sez. II, 11.03.2016 n. 3119; TAR Veneto, sez. I, 26.05.2017, n. 
515); 
PRESO ATTO che la Regione Sardegna ha attivato una centrale di committenza, denominata Cat Sardegna 
CRC, attraverso la quale persegue l’obiettivo di semplificare i processi di acquisto in favore degli Enti Locali 
e delle altre Amministrazioni sul territorio e di incentivare la razionalizzazione della spesa e la trasparenza di 
rapporti con i mercati di fornitura locali; 



VERIFICATO CHE nella piattaforma Sardegna CAT CRC, mercato elettronico della PA, è presente la 
categoria merceologica “AF 25 A” – LIBRI PER BIBLIOTECA –CPV:22113000-5 e la categoria merceologica ” 
AA24” -MATERIALE INFORMATICO- nella quale rientrano le microcategorie di dischi ottici, compact disc, 
(cd), nastri magnetici cd rom; 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 37 comma 1 del D.lgs. n° 50/2016, come modificato dal Decreto 
Legislativo n. 56/2017 “le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e 
di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, 
possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 
40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a 
valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti 
aggregatori..;  
VISTO l’art.51, del D.lgs. 18/04/2016, n. 50 che stabilisce che nel rispetto della disciplina comunitaria in 
materia di appalti pubblici, al fine di favorire l’accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti 
devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti e la mancata 
suddivisione deve essere motivata; 
PRECISATO che ai sensi dell’art. 51 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50,  l’appalto non è stato suddiviso in lotti 
aggiudicabili separatamente poiché le prestazioni contrattuali, per il buon funzionamento dell’appalto  
devono essere eseguite dal medesimo operatore economico; 
DATO ATTO CHE il Codice Identificativo di Gara (CIG) collegato alla presente procedura, ai sensi dell’art. 3,  
comma 8, della Legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, è il seguente: 
Z172CF2ADB e deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici 
relativi alla procedura in oggetto e utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi comunque 
interessati alla suddetta procedura; 
VISTO il D.lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali; 
ACCERTATO che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma 
riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all’operatore economico, né è stato predisposto 
il (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali; 
RICHIAMATO il D.lgs. 33/2013 e l’art. 29 del D.lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente; 
DATO ATTO che l’art. 192 del D.lgs. 267/2000 ha disposto che per gli Enti Locali la determinazione a 
contrarre ne stabilisce il contenuto minimo essenziale; 
DATO ATTO altresì che l'art. 32 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 stabilisce che prima dell'avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti 
debbano provvedere all'assunzione di apposita determina a contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
ATTESO che: 

� il fine da perseguire è quello di garantire l’aggiornamento e l’incremento del patrimonio librario  e 
multimediale della biblioteca comunale;  

� l’oggetto del contratto è costituito dalla fornitura di libri  e materiale multimediale; 
� per la biblioteca comunale secondo le indicazioni contenute nel disciplinare-lettera di invito;  
� la forma prescelta del contratto è quella della lettera d’ordine secondo l’uso del commercio; 
� le clausole ritenute essenziali sono quelle previste nel disciplinare - lettera di invito,  nonché quelle di 

garanzia per l’ente e per il buon andamento del servizio; 
RITENUTO di stabilire quale criterio di affidamento quello del minor prezzo, da intendersi quale maggiore  
percentuale di sconto da applicare sul prezzo di copertina dei libri e del materiale multimediale, in quanto 
trattasi di fornitura di importo inferiore a 40.000,00 euro, ai sensi dell’art. 95 comma c) del Decreto 
legislativo 18.04.2016 N. 50 e successive modificazioni e integrazioni; 
RITENUTO di utilizzare le somme derivanti dallo sconto per l’acquisto di altro materiale analogo a scelta 
dell’ente; 
RITENUTO CHE le imprese  partecipanti debbano  disporre di un servizio  di  ordinazione libri  e DVD  e 
altro materiale multimediale online attraverso apposito sito web con catalogo in linea facilmente interrogabile 
aggiornato con le uscite  el libro o del DVD in libreria in quanto tale sistema di ordinazione  si rivela più 
efficace, efficiente, economico di qualsiasi altro sistema di acquisto, infatti tale modalità consente di avere le 
seguenti opzioni: 

� Informazioni in tempo reale sulla disponibilità dei libri  presso i magazzini degli Editori; 
�  Stato dell'ordine online in tempo reale con l'indicazione delle prenotazioni in corso di evasione, in 

spedizione e possibilità di rinnovare o annullare le prenotazioni inevase e scadute; 
�  Riepilogo che evidenzia l'impegno di spesa per il materiale documentario e l'importo residuo  ancora 

disponibile per gli acquisti;      



RITENUTO pertanto di esperire una indagine di mercato a cui seguirà richiesta di offerta da espletare 
attraverso la piattaforma di e-procurement Sardegna Cat CRC ex art. 36 comma 2, lett. a) del D.lgs. 
50/2016; 
CHE si rende necessario approvare l’avviso di manifestazione di interesse e il fac-simile delle istanze che gli 
operatori economici dovranno inoltrare; 
CHE si rende necessario altresì approvare tutti gli atti di gara: disciplinare di gara- lettera di invito, Modello 
di autodichiarazione; modello di offerta economica che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto 
ma che allo stato attuale non vengono pubblicati; 
DATO ATTO che, ai sensi della legge n. 266 del 23/12/2005 art. 1 comma 67 e della deliberazione attuativa 
dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture del 15/02/2010, non è previsto 
l’obbligo per i concorrenti di versamento del contributo a favore della stessa Autorità;  
DATO ATTO che la spesa derivante dalla gara in oggetto, per l’importo complessivo di € 10.122,87 (IVA, 
trasporto e ogni onere compreso), troverà copertura alla Missione 5-Programma 2- Codice U.1.03.01.01.001 
cap. 585 "Acquisto di giornali, libri e materiale vario per la biblioteca comunale" del bilancio di previsione  
2020/2022, per € 2.122,87 sull' esercizio 2020, per € 4000,00 sull'esercizio 2021 e per € 4.000,00 
sull'esercizio 2022; 
VERIFICATO, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009, che il 
programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa è compatibile con i 
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 
DATO ATTO, altresì, che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti del 
Comune di Ilbono, è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente provvedimento, situazioni di 
conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di Servizio e degli altri 
dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all’istruttoria dell’atto, nonché degli altri soggetti indicati nel 
predetto Codice di Comportamento. 
VISTI : 

• Gli artt. 107 e 109  del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 che indicano rispettivamente le funzioni e 
responsabilità dei Responsabili dei Servizi e le modalità di conferimento;   

• Gli art. 191, 183 e 184 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
delle Autonomie Locali”, che riguardano l’assunzione dell’impegno di spesa e la relativa 
liquidazione; 

• Il Decreto legislativo n. 165 del 30.03.2001 che detta norme  generali sull’ordinamento del 
lavoro  alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

• Lo Statuto dell’Ente; 
• Il Regolamento Comunale di Contabilità; 
• La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 23.12.2019 avente ad di approvazione del 

Documento Unico di programmazione 2020/2022;  2019/2021”; 
• La Deliberazione del C.C. n. 43 del 23.12.2019 di  approvazione del bilancio di previsione 

2020/2022; 
• Il Decreto del Sindaco n.1 di attribuzione della responsabilità del Servizio  Amministrativo ed 

economico-finanziario; 
• La deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 30.01.2020, avente ad oggetto la variazione n. 

1 al DUP 2020/2022 e la  variazione n. 1 al bilancio di previsione 2020/2022; 
D E T E R M I N A 

 
1. DI DARE ATTO che la  premessa è parte integrante  e sostanziale del presente atto; 
2 DI ESPERIRE  un’ indagine di mercato volta a individuare  il miglior contraente ex art. 36, comma 2, lett. 
a) del D.lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni a cui  affidare la fornitura di libri,dvd, e 
materiale multimediale per la biblioteca comunale “Giovanni Usai” CIG Z172CF2ADB; 
3.DI PROVVEDERE a tal fine alla pubblicazione sul profilo committente e sul sito istituzionale della Regione 
Sardegna,sezione bandi e gare,per un periodo di 15 giorni di un apposito avviso; 
4.DI APPROVARE l’avviso di manifestazione di interesse e il fac-simile di istanza che gli operatori 
economici dovranno inoltrare; 
5.DI APPROVARE altresì tutti gli atti di gara: disciplinare di gara- lettera di invito, Modello di 
autodichiarazione; modello di offerta economica,che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto di  
6.DI DARE ATTO che il Codice Identificativo di Gara (CIG) collegato alla presente procedura, ai sensi 
dell’art. 3, comma 8, della Legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, è il seguente: 
Z172CF2ADB e deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici 
relativi alla procedura in oggetto e utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi comunque 
interessati alla suddetta procedura; 



 
7.STABILIRE quale criterio di affidamento quello del minor prezzo,da intendersi quale maggiore  
percentuale di sconto da applicare sul prezzo  di copertina dei libri  e  del materiale multimediale, in quanto 
trattasi di fornitura di importo inferiore a 40.000,00 euro,ai sensi dell’art.95 comma c) del Decreto legislativo 
18.04.2016 N. 50 e successive modificazioni e integrazioni; 
8.DI CONFERMARE l’assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma 
riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all’operatore economico affidatario dell’appalto, 
e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del (DUVRI) Documento unico di valutazione dei 
rischi interferenziali; 
9.DI DARE ATTO che l'Amministrazione procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante 
ricorso ai metodi di cui all'art. 97 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 solamente in presenza di almeno cinque 
offerte ammesse. Nel caso in cui le offerte ammesse siano inferiori a cinque non si procederà alla 
determinazione della soglia di anomalia, salva la facoltà per la stazione appaltante di valutare la congruità di 
ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi dell’art. 97 comma 6 del 
D.Lgs. 50/2016; 
10.DI DARE ATTO, che  ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016,  tutti gli atti relativi alla procedura in 
oggetto, saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione 
trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 33/2013. 

11.DI DARE ATTO che la spesa derivante dalla gara in oggetto, per l’importo complessivo di € 10.122,87 
(IVA, trasporto e ogni onere compreso), troverà copertura alla Missione 5-Programma 2- Codice 
U.1.03.01.01.001 cap. 585 "Acquisto di giornali, libri e materiale vario per la biblioteca comunale" del 
bilancio di previsione  2020/2022, per € 2.122,87 sull' esercizio 2020, per € 4000,00 sull'esercizio 2021 e per 
€ 4.000,00 sull'esercizio 2022; 
12.DI DARE DATO altresì, che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti del 
Comune di Ilbono, è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente provvedimento, situazioni di 
conflitto, anche potenziale, con interessi personali;  
13. DI DARE ATTO che la presente determinazione 

� è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria a cura del Responsabile del Servizio Amministrativo e Economico Finanziario; 

� va inserita nel registro delle determinazioni, tenuto presso il Servizio Amministrativo e Economico 
Finanziario; 

� va trasmessa all’Albo Pretorio  per la pubblicazione. 
 

Il Responsabile del Procedimento 
                   Anna Rosa Pinna 
 

Il Responsabile del Servizio  
             Dott. Piero Giorgio Casu 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
Servizio Amministrativo e Economico Finanziario 

VISTO il IV comma dell’art. 151 del D.Lgs.vo 18.08.2000, N.267;  
VISTA la proposta di determinazione indicata in oggetto; 
EFFETTUATA la verifica degli impegni assunti e consolidati; 
Verificata altresì, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) D.L. 78/2009 convertito in Legge 102/2009 la compatibilità del 
programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa con i relativi stanziamenti del 
bilancio e con le regole di finanza pubblica; 
VISTO il Regolamento Comunale di contabilità; 

A T T E S T A 
la copertura finanziaria per l’importo complessivo di € 10.122,87 (IVA, trasporto e ogni onere compreso) alla Missione 5-
Programma 2- Codice U.1.03.01.01.001 cap. 585 "Acquisto di giornali, libri e materiale vario per la biblioteca comunale" 
del bilancio di previsione 2020/2022, per € 2.122,87 sull' esercizio 2020, per € 4000,00 sull'esercizio 2021 e per € 
4.000,00 sull'esercizio 2022; 
CHE la spesa è regolare sotto il profilo contabile.  
Si attesta  pertanto la regolarità contabile del provvedimento 
 
Il Responsabile del Procedimento 
           Dott.ssa Lucia Scudu 
                 

Il Responsabile del Servizio  
 Dott. Piero Giorgio Casu 



COMUNE DI ILBONO
Provincia di Nuoro

Determina N. 139 del 19/05/2020

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  Indagine di mercato volta a individuare  il miglior contraente ex art.  36, 
comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016  a cui affidare la fornitura di libri, dvd e materiale 
multimediale per la Biblioteca comunale "Giovanni Usai" - CIG. Z172CF2ADB

Anno SubCapitolo N.impegno ImportoBeneficiarioDescrizione

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Data, 19/05/2020 Il Responsabile

F.to Piero Giorgio Casu

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Lgs 82/2005).

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

ILBONO, lì  _____________ L'impiegato incaricato

________________________



 

COMUNE  DI  ILBONO 

PROVINCIA DI NUORO 
 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO E ECONOMICO FINANZIARIO 

Prot.                                                                                                             Ilbono,19.05.2020 

Oggetto:  Manifestazione di interesse volta a individuare  il miglior contraente ex art.  36, 
comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016  a cui affidare la fornitura di libri,dvd, e 
materiale multimediale per la biblioteca comunale “Giovanni Usai” CIG 
Z172CF2ADB 

 
1.Il Comune di Ilbono intende valutare la disponibilità degli Operatori Economici allo scopo di 
affidare,ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, attraverso lo strumento 
dell’RDO (richiesta di offerta) sul portale  SardegnaCat-CRC, previa indagine di mercato per la 
fornitura di libri(prevalentemente) e materiale multimediale per la Biblioteca comunale  di Ilbono 
“Giovanni Usai”. La procedura sarà espletata a seguito  della manifestazione  di interesse   
condotta attraverso un confronto concorrenziale delle  candidature ricevute, sulla base di una 
richiesta di offerta rivolta ai fornitori iscritti ed abilitati alla categoria merceologica AF25A Libri per 
biblioteca  e alla categoria AA24 -MATERIALE INFORMATICO- nella quale rientrano le 
microcategorie di dischi ottici,compact disc(cd),nastri magnetici e cd rom ; 
L’importo della gara è pari a € 10.122,00 IVA,trasporto e ogni onere compreso. 

2.L’appalto della fornitura in oggetto sarà affidata con il criterio del minor ribasso sul prezzo  di 
copertina o di listino dei libri o del materiale multimediale, da intendersi quale maggiore  
percentuale di sconto da applicare sul prezzo  di copertina dei libri  e del materiale multimediale. 

 Poiché verranno acquistati prevalentemente libri in sede di formulazione dell’offerta  
si chiederà di  formulare lo sconto che si intende applicare sui libri e quello che si 
intende applicare sui documenti multimediali. 

L’Amministrazione procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai 
metodi di cui all'art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 solamente in presenza di almeno 
cinque offerte ammesse. Nel caso in cui le offerte ammesse siano inferiori a cinque non si 
procederà alla determinazione della soglia di anomalia, salva la facoltà per la stazione appaltante 
di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente 
bassa, ai sensi dell’art. 97. La gara sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta, 
purché ritenuta valida e congrua. 

Le imprese che sono interessate a partecipare dovranno presentare una domanda da 
trasmettere al seguente indirizzo di Pec protocollo@pec.comune.ilbono.og.it a partire  da 
MERCOLEDI’ 20 MAGGIO 2020  ed entro le ore 13,00  di  GIOVEDI’ 4 GIUGNO 2020.  Il recapito 
della richiesta alla casella elettronica PEC sopra indicata rimane ad esclusivo rischio del mittente 
ove per qualsiasi motivo la stessa non giunga a destinazione in tempo utile. 
Le imprese partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi di cui all’art. 80 
del D.lgs. 50/2016 ,il cui possesso dovrà essere dichiarato  utilizzando il modello  di DGUE allegato. 

 

Requisiti di partecipazione e descrizione della fornitura 

- 1.Per la partecipazione alla gara per l’affidamento della fornitura oggetto dell’appalto è 
richiesta l’iscrizione e l’abilitazione alla piattaforma SardegnaCatCRC per le categorie 
merceologiche adeguate.  



-  2. L’impresa deve aver espletato, nei tre anni antecedenti la pubblicazione del presente 

avviso nel Portale www.sardegnacat.itCRC, forniture analoghe all’oggetto del presente 
appalto presso enti  pubblici, per un importo almeno pari a quello dell’appalto, IVA esclusa.  

Per le ditte che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni il requisito deve essere          
posseduto per intero nella quota parte del periodo di attività. 

- 3.L’impresa deve disporre di un servizio di ordinazione libri e DVD e altro materiale 
multimediale online, attraverso apposito sito web con catalogo in linea, facilmente 
interrogabile, aggiornato con le uscite dei libri o dei  DVD  in libreria. 

Si precisa che il sito Web deve essere  immediatamente operativo e funzionante con le funzionalità 
richieste al momento della presentazione delle offerte per la partecipazione alla gara.  
Il sito dovrà avere i seguenti requisiti e funzionalità: 

- Informazioni in tempo reale sulla disponibilità dei libri e del materiale multimediale presso i 
magazzini degli Editori; 

- Stato dell'ordine online in tempo reale con l'indicazione delle prenotazioni in corso di 
evasione, in spedizione e possibilità di rinnovare o annullare le prenotazioni inevase e 
scadute; 

- Riepilogo che evidenzia l'impegno di spesa per i libri e l'importo residuo ancora disponibile 
per gli acquisti; 

- Situazione contabile online in tempo reale con importi e dettaglio delle fatture. 
- Fornitura libri della maggior parte delle case editrici italiane; 
- Fornitura libri di narrativa in lingua straniera 
- Fornitura della maggior parte delle case editrici sarde; 
- Fornitura libri dei piccoli editori; 
- Assicurare il maggiore sconto proposto dalle singole case editrici durante le 

campagne promozionali; 
4.E’ requisito essenziale per la partecipazione alla gara che la ditta sia in grado 
di fornire  in modo esaustivo i  libri degli editori sardi  e  i libri sulla Sardegna.  

In mancanza del suddetto requisito il concorrente n on accede all’apertura 
dell’offerta economica.   

L’appaltatore dovrà fornire a titolo esemplificativo: 
 

• Libri di narrativa e saggistica delle diverse discipline per adulti e ragazzi; 
• Libri di editoria specializzata per bambini e ragazzi; 
• Libri per bambini in età prescolare; 
• Libri per ragazzi e per giovani adulti, 
• Dizionari, atlanti, testi di parascolastica,  
• Libri di interesse locale, riferiti al territorio; 
• Libri e audiolibri per categorie di lettori diversamente abili (non vedenti, dislessici, 

ecc.) 
• Libri di narrativa in lingua straniera. 
• Varia. 
• Materiale multimediale e audiovisivo,compresi i cd musicali,dvd a carattere 

cinematografico e documentario. 

• Assicurare il maggiore sconto proposto dalle singole case editrici durante le 
campagne promozionali 

• Non sono inclusi   libri  scolastici. 
• L’elenco è esemplificativo e non esaustivo dei titoli che si possono 
     acquistare. 

3.IMPORTO DELLA FORNITURA 
 L’importo complessivo della fornitura è pari a € 10.122,00 ( IVA,trasporto e ogni onere compreso). 
4.DURATA DELL’APPALTO  
Il contratto avrà  una durata, a decorrere dalla data di firma del contratto, fino all’esaurimento 



dell’impegno di spesa  e comunque entro e non oltre 3 (tre) anni. 
La forma del contratto è quello della lettera d’ordine secondo l’uso del commercio da sottoscrivere 
attraverso la piattaforma SARDEGNACAT-CRC. Le spese di bollo sono a carico dell’affidatario. 
 
5.TERMINI DI CONSEGNA 
Tutti i documenti dovranno essere consegnati presso la biblioteca comunale entro venti giorni 
dall’ordinazione. 
Trasporto,  imballaggio  e ogni altro onere a carico della ditta aggiudicataria; 
Sostituzione del materiale difettoso  o non conforme alla richiesta; 
Sostituzione di materiale ordinato erroneamente; 
L’importo derivante dallo sconto applicato,sarà utilizzato per l’acquisto di materiale analogo a 
scelta dell’ente,durante tutto il periodo del contratto con consegna presso la biblioteca comunale  
a carico della ditta. 
La percentuale di sconto applicata in sede di offerta deve essere valevole  per l’intero importo 
della gara pari a 10.122,00 , IVA trasporto e ogni onere compreso. Lo sconto offerto in sede di 
gara non potrà subire variazioni e dovrà essere applicato dall’ affidatario al prezzo di copertina o 
di listino  di ogni singolo volume  o documento multimediale ordinato per tutta la durata 
dell’appalto. 
Le spese di bollo sono a carico della ditta affidataria. 
6.INVITO  ALLA PROCEDURA  
Saranno invitati alla procedura tutti gli operatori economici che avranno presentato richiesta di 
invito  che risultino in possesso dei necessari requisiti. Ulteriori informazioni potranno essere 
richieste al seguente indirizzo di Pec protocollo@pec.comune.ilbono.og.it a partire  dal 20.05.2020  
ed entro le ore 12,00 del giorno 29 MAGGIO 2020. Le risposte ad eventuali quesiti  saranno 
pubblicate in modo anonimo sul sito del committente. Responsabile  unico del procedimento è la 
dipendente Anna Rosa Pinna. 

Si precisa, infine, che il presente avviso costituisce unicamente un invito a manifestare interesse e 
non comporta per l’Amministrazione l’assunzione di alcun obbligo nei confronti dell’operatore 
economico. La stazione appaltante si riserva di non dar seguito alla procedura in oggetto. 
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell’ente: www.comune.ilbono.og.it e sul sito 
della Regione Sardegna Sezione Bandi di gara.  
Allegati: 

- DGUE; 
- 1 Dichiarazione manifestazione di interesse 

 
                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                      Dott. Piero Giorgio Casu 
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

L'informativa è resa ai sensi degli artt. 13 e ss. del Regolamento UE 2016/679 "relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)" a 
coloro che interagiscono con il servizio web del Comune di Ilbono, accessibile a partire dagli indirizzi: 

www.comune.ilbono.og.it  
corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale del Comune di Ilbono. 
L'informativa è resa esclusivamente per il sito del Comune di Ilbono e non anche per altri siti web 
eventualmente consultati dall'utente tramite link. 

1. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Ilbono con sede in Via Elini n. 5 - 08040 
Ilbono (NU) - PEC : protocollo@pec.comune.ilbono.og.it . 
Il Responsabile della protezione dei dati è reperibile ai seguenti dati di contatto: E-MAIL: 
privacy@comune.it PEC: privacy@pec.comune.it. 

2. Trattamento 



Con riferimento ai dati trattati, il Comune di Ilbono informa che: 

• il trattamento dei dati personali è finalizzato all'esecuzione di compiti di interesse pubblico o 
comunque connessi all’esercizio dei poteri pubblici, di competenza del Comune in base a norme di 
leggi, Statuto e regolamenti comunali; 

• il trattamento dei dati particolari è effettuato in base a norme di legge, Statuto e Regolamenti 
per motivi di interesse pubblico rilevante; 

• il trattamento è effettuato con strumenti telematici e/o manuali; 

• in relazione al procedimento e alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati 
acquisiti ad altri Enti pubblici o privati competenti, nei casi previsti da norme di legge, Statuto, 
Regolamenti comunali; 

• i dati saranno trattati dal Direttore della struttura organizzativa, suoi collaboratori 
incaricati, previo idonee istruzioni o imprese espressamente nominate come Responsabili del trattamento; 
tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle 
vigenti disposizioni in materia di trattamento, compresa la sicurezza dei dati; 

• i dati saranno conservati per un periodo non superiore a quello previsto dalla base normativa che 
legittima il trattamento e in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 
amministrativa; a tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata la stretta pertinenza, 
non eccedenza e indispensabilità dei dati trattati; 

• i dati trattati sono soggetti alla normativa sul diritto di accesso, con le modalità e i limiti di cui 
alle leggi vigenti; 

• i dati non vengono trasferiti a paesi terzi al di fuori dello Spazio Economico Europeo; 

• tra i dati oggetto del trattamento vi sono: i dati di navigazione (indirizzi IP e/o i nomi a 
dominio dagli utenti che si connettono al sito), gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) 
delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la 
dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal 
server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente 
informatico dell’utente; (ove previsto) i dati forniti volontariamente dall’utente. L’invio facoltativo, 
esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati nei differenti canali di accesso al sito e la 
compilazione dei format (maschere) comportano la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, 
necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. In 
tal caso i dati acquisiti saranno trattati esclusivamente per rispondere alle richieste degli utenti, per 
esempio, sull’utilizzo di un servizio, su problemi di connessione al sito, su problemi di navigazione 
al sito, su problemi di accesso ai servizi del sito o su problemi di accesso al proprio account; 

• il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per il corretto svolgimento 
dell'istruttoria e degli adempimenti procedimentali o per l’erogazione del servizio; 

• il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti può comportare l'interruzione del 
procedimento o del servizio. 

3. Diritti dell'Interessato 
Gli interessati hanno diritto di chiedere al Comune di Ilbono l’accesso ai dati personali, la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda, di opporsi al trattamento 
(art. 15 ss. Regolamento UE 2016/679). L’istanza è presentata contattando il Titolare (Comune di 
Ilbono con sede in Via Elini n. 5 - 08040 Ilbono (NU) - PEC : protocollo@pec.comune.ilbono.og.it). 
Hanno altresì, ricorrendone i presupposti, diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei 
dati personali, quale autorità di controllo e diritto di ricorso all’autorità giudiziaria. 

 



OGGETTO:Manifestazione di interesse volta a individuare  il miglior contraente ex art.  36,  
comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016  a cui affidare la fornitura di libri,dvd, e materiale  
multimediale per la biblioteca comunale “Giovanni Usai” CIG Z172CF2ADB 
 
 
 (Su carta intestata dell’operatore economico) 

 
Spett.le Comune di Ilbono 

Via Elini, n. 5  
08040 Ilbono (NU) 

protocollo@pec.comune.ilbono.og.it 
 

Il sottoscritto ___________________________________, nato a _____________________ (_____) 

il ___________________, CF _______________________________________________________ 

residente a _______________________ in Via ________________________________ n° 

_______,  

nella mia qualità di 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

con sede in _____________________________, Via _________________________ n° ________, 

codice fiscale __________________________  partita I.V.A. ______________________________,  

…………………….. 
 

C O M U N I C A  
di essere interessato alla procedura di gara per l’affidamento dell’appalto specificato in oggetto CIG 
Z172CF2ADB e di voler partecipare in qualità 
di______________________________________________________________________________ 

A tal fine, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., e 
consapevole della responsabilità in caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di 
cui all’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 
 

D I C H I A R A  
 

1. di essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
2. di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale e tecnico-professionale richiesti;  

A)Requisiti di idoneità professionale:  
Per la partecipazione alla gara per l’affidamento della fornitura  oggetto dell’appalto è 
richiesta l’iscrizione in corso di validità  del soggetto partecipante  alla C.C.I.A.A. (o 
analogo registro professionale o commerciale dello Stato in cui ha sede legale) per 
un’attività inerente l’appalto. 



B)  Di aver espletato, nei tre anni  antecedenti la pubblicazione della gara nel Portale 
www.sardegnacat.it, forniture analoghe all’oggetto del presente appalto presso enti pubblici, 
per un importo almeno pari a quello dell’appalto IVA esclusa.  
 Per le ditte che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni il requisito deve essere 
posseduto per intero  nella quota parte del periodo di attività. 

3. C) Di disporre di un servizio  di  ordinazione libri  e DVD  e altro materiale multimediale 
online attraverso  apposito sito web con catalogo in linea facilmente interrogabile aggiornato 
con le uscite  del libro o del  DVD  in libreria; 

4. Si precisa che il sito Web deve essere  immediatamente operativo e funzionante  con le 
funzionalità richieste al momento della presentazione delle offerte  per la partecipazione alla 
gara.  
In mancanza del suddetto requisito il concorrente n on accede all’apertura 
dell’offerta economica.  

5. Di  essere  in grado di fornire  in modo esaustivo i  libri degli editori sardi  e  i 
libri sulla Sardegna.  
In mancanza del suddetto requisito il concorrente n on accede all’apertura 
dell’offerta economica.  

6. Di essere in grado di svolgere il servizio completo esplicitato nell’Avviso di manifestazione 
di interesse; 

7. Per quanto non espressamente specificato si  rimanda alla normativa vigente. 
 

Data ________________________ 
 
 
         TIMBRO E FIRMA DIGITALE 
 
 
 

Allegare una copia di un valido documento di identità personale da prescegliere fra quelli 

individuati all’articolo 35 del D.P.R. 445/2000 (passaporto, carta d'identità, ecc.). 

 


