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SERVIZIO!
Nr. 399/ 2020 del Registro delle Pubblicazioni,
DETERMINAZIONE

DE!, RESPONSABIIE DEL SERVIZIO I

Nr, 13 del 30 settembre 2020
Penevtl Nr.144 del 30 settembre 2020
OCiTh!4?O: Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articOlo 183, comma 2, del Decreto Legge nr. 34 Tel

2020 i

ziduazioni librerie fornitrici
Il Responsabile Servizio

Premesso che:

- Con Decreto Ministeriale nr. 267 del 04,06.2020 avente ad oggetto Riparto di quota parte del Fondo emergenze

imprese e istituzioni culturali di cui all 'articolo 183, com,na2, del decreto legge n,34 del 2020, destinata al
sostegno del libro e dell'intera filiera dell'editoria libraria , il M!BACT ha previso l'erogazione di risorse alle
biblioteche aperte al pubblico, incluse quelle appartenenti agli enti territoriali , da utilizzare per l'acquisto di
pubblicazioni librarie;
-

Questo settore ha presentato apposita istanza di contributo , in base al patrimonio librario della biblioteca
comunale;
in data 20/08/2020 il MIBACT ha pubblicato l'elenco delle biblioteche beneficiarie e la biblioteca comunale del
Comune di Pignataro Interamna( FR) risulta assegnataria del contributo pari ad E. 2.143,26;
Preso atto che per usufruire del contributo ,il decreto ministeriale prevede che i beneficiari dei contributi sono
invitati entro il 30 settembre 2020 all'individuazione delle librerie fornitrici ed inoltre le relative fatture di acquisto
devono essere caricate entro il 30 novembre 2020 sulla piattaforma digitale messa a disposizione pr

fls

rendicontazione dalla Direzione Generale delle Biblioteche;
Ritenuto pertanto di dover procedere con urgenza in merito, al fine di assicurare l'utilizzo del contributo sseibtnt
per il potenziamento del patrimonio librario della biblioteca comunale, provvedendo ad impegrqre la suddet
ìTompljssiva somma per l'acquisto dei libri e nelle proporzioni stabilite dal Decreto, che ne vincolano ljtilizzo p
'1 70% presso lamento tre diverse librerie dei territorio cittadino o provinciale con codice ATECO principale 4751
:1•al vincolo territoriale, purché non al di fuori del territorio nazionale o tramite piattafoime ori line;
Verificata l'inesistenza di convenzioni quadro attive o in corso di attivazione da parte di Consip pe la fornitura di
I/ni e/o servizi comparabili ocn quelli sopra elencati;
Ribadito il vincolo ministeriale ad utilizzare almeno il 70% delle risorse erogate presso le librerie del territorio
cittadino o provinciale, fornitori non sempre presenti sul MEPA, e rilevata pertanto l'esigenza di procedere in
modo autonomo mediante affidamento diretto;

i

Visto l'art.36 del D.Lgs n. 50/2016 ss.nim.ii. che disciplina l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e
forniture sotto soglia e dato atto che gli importi contrattuali dei singoli affidamenti sono inferiori a €. 40.000,00;
dato atto che servizi da acquisire sono di importo inferiore a €. 5.000,00 e pertanto non obbligatorio il ricorso al
MEPA, ai sensi dell'art. I, comma 450, della legge 296/2006;
Ritenuto pertanto necessario acquisire in via autonoma i servizi in oggetto;
Interpellate per le vie brevi tre con codice ATECO n. 47.61 così individuate:
Libreria Germi SRL con sede in Cassino Via Varrone 20, Partita IVA 0643580604
Libreria A Mondatori Bookstore Cassino con sede in Cassino (FR) Corso della Repubblica nr. '60/1C2 P IV
tlOfll7Øl56
Antica Cartolibreria dal 1956 San Giorgio a Un, Corso Achille Spatuzzi Partita IVA 0217098060
Dato -ri,e
- il biiarcio di previsione armonizzato 2020/2022 è in fase di approvazione ed in data 04.09.2020 con atto di G.C. è stato
approvato :10 schema del bilancio di previsione;
Visti:
- il vigente Statuto Comunale,
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il D.Lgs 50/2016;
Tutto ciò premesso,
DETERMINA
I. Dl affidare alle seguenti società;
-Libreria Germi SRL con sede in Cessino , Via Varrone 20, Partita IVA 0643580604;
-Libreria A. Mondatori Bookstore Cessino, con sede in Cassino (FR) , Corso della Repubblica nr. 160/162,
P.IVA 11022370156;
-L'Antica Cartolibreria dal 1956 San Giorgio a Liri, Corso Achille Spatuzzi, Partita IVA 02170980607, la
fornitura di libri per la biblioteca comunale secondo quanto previsto dal decreto ministeriale su citato
2.

Dl DARE ATTO che con atto successivo verrà approvato l'impegno di spesa

pons
Dot
PUBBLICAZIONE
La preftite determinaz 'ne è stata pubblicata nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune
(www.c,.mune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico, in data odierna e vi resterà per quindici giorni consecutivi.
Pignataro Interamna, li ottobre 2020
1lR/dezi
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