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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 
 

 
Determinazione nr. 842 Del 29/08/2017     

 

Affari Generali - Servizio Gare 

PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 – LETT. B), DEL D.LGS. N. 
50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A CARATTERE CONTINUATIVO DI 
PUBBLICAZIONI LIBRARIE E ALLEGATI MULTIMEDIALI PER LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA 
BIBLIOTECARIO CON SERVIZIO IN CONTO VISIONE DELLE NOVITÀ EDITORIALI – 
CODICE IDENTIFICATIVO GARA: 7153628094 - AGGIUDICAZIONE.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

RICHIAMATO il Regolamento del Sistema Bibliotecario Intercomunale dell'Unione Terre di 
Castelli, approvato con deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 21 del 27.4.2016, come 
modificato con deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 12 del 9/3/2017, ed in particolare 
l'art. 8 dello stesso ove sono precisati i servizi del Sistema di comune interesse delle 
biblioteche afferenti, finalizzati alla fruizione, valorizzazione, promozione e gestione del 
patrimonio librario, documentario e multimediale ivi compreso il coordinamento degli 
acquisti; 

DATO ATTO che in sede di Conferenza degli Enti a Sistema ed in sede di Commissione 
Tecnica del Sistema è stato stabilito di confermare la scelta di procedere, per il tramite 
della Centrale Unica di Committenza dell'Unione Terre di Castelli, all'attivazione di 
apposita procedura per l'acquisizione della fornitura a carattere continuativo delle 
pubblicazioni librarie ed allegati multimediali con servizio in conto visione delle novità 
editoriali, necessarie alle biblioteche del Sistema per un biennio, decorrente dalla stipula 
del contratto, con possibilità di rinnovo per un’ulteriore annualità; 

PRESO ATTO, sulla scorta delle comunicazioni delle singole biblioteche aderenti e 
conservate agli atti del servizio, del fabbisogno necessario stimato in complessivi 
€ 89.800,00 (iva assolta a monte dall'editore ex art. 74 - lett. c) – del  D.P.R. n. 633/72); 

DATO ATTO che la procedura di acquisizione è stata condotta dalla Centrale Unica di 
Committenza dell'Unione Terre di Castelli, in qualità di amministrazione 
aggiudicatrice/contraente, in nome e per conto dei seguenti enti approvvigionanti: 
� Unione Terre di Castelli 
� Comune di Castelnuovo Rangone 
� Comune di Castelvetro di Modena 
� Comune di Marano sul Panaro 
� Comune di  Savignano sul Panaro 
� Comune di Spilamberto 
� Comune di  Vignola  
� Comune di Zocca 
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avvalendosi del sistema informatico di negoziazione e di scelta del contraente istituito 
dall'Agenzia Regionale per lo Sviluppo dei mercati telematici INTERCENT-ER, ai sensi 
dell'art. 36, comma 2 lett. b), del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, con aggiudicazione secondo il 
criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4 - lett. b), del decreto medesimo; 

DATO ATTO inoltre che sono stati invitati alla procedura di negoziazione RDO i seguenti n. 5 
operatori economici, qualificati nella predetta piattaforma per la classe merceologica 
22113000-5 - Libri per biblioteca: 

Ragione Sociale 

ATHENA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
CL.AN DI MUNDICI SRL  
LA FENICE LIBRERIA SNC DI MERIGHI GIULIANO & C.  
LIBRERIA DEI CONTRARI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
LIBRERIE.COOP SPA  

DATO ATTO che, nel termine perentorio del 01.08.2017 alle ore 10:00 ,è pervenuta una sola 
offerta e più precisamente quella di CL.AN DI MUNDICI SRL, con sede in Modena in via 
Emilio Po n. 426 (P.I. 02933200368), che ha offerto uno sconto percentuale sui prezzi di 
copertina pari al 32,16%; 
 
RITENUTA l’offerta presentata congrua e meritevole di accoglimento; 

DATO ATTO che per la presente procedura di gara non sono previsti adempimenti di 
pubblicità a pagamento; 

DATO ATTO altresì che per la presente procedura di gara l’Unione Terre di Castelli è tenuta 
al versamento all’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) di un contributo pari ad 
€ 30,00; 

RAVVISATA la necessità di procedere all’adozione dell’atto di aggiudicazione da 
trasmettere a tutti gli Enti approvvigionanti affinché provvedano, con il coordinamento 
della Responsabile del Sistema Bibliotecario, all’assunzione dei relativi impegni di spesa e 
dei successivi adempimenti di loro competenza;  

RICHIAMATE: 

• la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 102 del 02/10/2014 avente ad oggetto 
“Approvazione dell’accordo tra l’Unione Terre di Castelli e il Comune di Vignola per la 

gestione associata della Direzione Affari Generali”; 
• il provvedimento di delega del Dirigente della Direzione Affari Generali e Rapporti con 

la Città, Dr.ssa Elisabetta Pesci, conferito con determina dirigenziale n. 226 del 
20.07.2015; 

RICHIAMATA altresì la deliberazione consiliare n. 21 del 23/03/2017 di approvazione del 
Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2017 e del Bilancio Pluriennale 2017-2019; 

RICHIAMATA infine la deliberazione di G.U. n. 45 del 13/04/2017 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2017-2018-2019 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 

VISTI: 

• il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali; 

• il D.Lgs n. 118 del 23.06.2011; 
• lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
• il vigente Regolamento di Contabilità; 
• il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”; 
• il Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici approvato con 
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D.P.R. 05 Ottobre 2010 nr. 207; 

DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;  

D E T E R M I N A  

1. DI APPROVARE le risultanze della procedura negoziata svolta, attraverso l’utilizzo della 
piattaforma dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo dei mercati telematici INTERCENT-
ER, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b), del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, con 
aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4 - lett. 
b), del decreto medesimo, che qui vengono richiamate per valere ad ogni effetto; 

2. DI AGGIUDICARE, sulla base delle risultanze della succitati procedura, la fornitura in 
oggetto a CL.AN DI MUNDICI SRL, con sede in Modena in via Emilio Po n. 426 (P.I. 
02933200368), che ha offerto uno sconto percentuale sui prezzi di copertina pari al 
32,16%; 

3. DI DARE ATTO che, a norma dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, il presente atto 
di aggiudicazione è da intendersi efficace in quanto la verifica dei prescritti requisiti ha 
dato esito positivo; 

4. DI DARE ATTO che, con riferimento al C.I.G. 7153628094 acquisito dalla Centrale Unica 
di Commitenza come “Accordo quadro”, gli Enti approvvigionanti dovranno acquisire 
nuovi C.I.G. derivati, indicando come modalità di realizzazione “contratto d’appalto 
discendente da accordo quadro/convenzione senza successivo confronto 
competitivo”, finalizzato all’assunzione dell’impegno, agli atti di liquidazione e 
rendicontazione della spesa; 

5. DI COMUNICARE, ai sensi dell’art. 76, comma 5 – lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, la 
presente aggiudicazione; 

6. DI TRASMETTERE il presente atto a tutti gli Enti approvvigionanti affinché provvedano, 
con il coordinamento della Responsabile del Sistema Bibliotecario, all’assunzione dei 
relativi impegni di spesa e dei successivi adempimenti di loro competenza; 

7. DI DARE ATTO che la presente determinazione non comporta impegno di spesa. 
 

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita 

dal dipendente  Carla Zecca 
 
  
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Carla Zecca 
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