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Determinazione n. 938/2016 del 15/06/2016
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
AGGIUDICAZIONE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA
DI
LIBRI
TRAMITE
PIATTAFORMA
ON-LINE
PER
BRIANZABIBLIOTECHE PER L’ANNO 2016. CIG 6534430E35

LA DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che
con Delibera n. 95 del 10/11/2011 il Consiglio Comunale di Monza ha rinnovato la
Convenzione per l’istituzione e la gestione di BRIANZABIBLIOTECHE;
l’art. 2 comma 3 della Convenzione di BRIANZABIBLIOTECHE riconosce al Comune di
Monza il ruolo di “Comune Capofila” e che l’art. 6 attribuisce al Comune Capofila il
compito di provvedere alla gestione tecnica ed amministrativa di
BRIANZABIBLIOTECHE;
l’art. 29 comma 1, 2 e 3 stabilisce che i Comuni Sottoscrittori si impegnano a
concorrere alla copertura totale dei costi derivanti dalla gestione di
BRIANZABIBLIOTECHE, applicando un criterio di riparto sulla base della popolazione
residente in ogni Comune, e che pertanto è previsto il trasferimento al Comune di
Monza delle quote delle risorse economiche spettanti a ciascuna amministrazione
cooperante;
dato atto che il Bilancio di Previsione 2015 di BRIANZABIBLIOTECHE e le rispettive
quote parte di ciascun Comune sono state approvate dall’Assemblea dei Sindaci nella
riunione del 06/10/2015;
dato atto che con determinazione del Dirigente n. 2499/2015 del 29/12/2015 è stata
indetta la Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di libri tramite una
piattaforma on-line per le biblioteche di BRIANZABIBLIOTECHE, da aggiudicare
secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa – CIG 6534430E35
(importo a base d'asta € 130.000,00 I.V.A. assolta dall’editore);

considerato che la suddetta procedura è stata lanciata attraverso il sistema
informatico di negoziazione telematica “Sintel”- ID n. 76009937 e che entro il
termine fissato del 3 maggio 2016 – ore 12:00 sono pervenute due offerte da parte di:
- LEGGERE Srl di Bergamo
- FASTBOOK SpA di Trezzano s/N (Milano);
dato atto che con determinazione dirigenziale n. 700/2016 del 09/05/2016 è stata
nominata la commissione giudicatrice;
considerato che, come si evince dal “Report della Procedura per la fornitura di libri
per BRIANZABIBLIOTECHE tramite piattaforma on-line” generato in automatico dalla
Piattaforma Telematica Sintel dell’Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) e del
Verbale di gara che ne è parte integrante – Prot. N. 85967 del 03.06.2016 conservato agli atti d’ufficio, le operazioni di gara si sono svolte nei giorni 11 - 26
maggio 2016 e 3 giugno 2016;
considerato, altresì, che, a causa di un’errata configurazione nel campo valutazione
dell’Offerta Economica (Base dell’Asta 100% ed esclusione della valutazione delle
offerte sopra la base d’asta) la piattaforma Sintel non consente di proseguire alla
successiva fase di aggiudicazione provvisoria, si è stabilito di validare, da parte della
Commissione, tutta la documentazione valutata e inserita nella piattaforma e di
gestire offline le successive fasi della procedura di gara;
dato atto, pertanto, che sulla base della suddetta documentazione, conservata agli
atti d’ufficio, le operazioni di gara si sono concluse con l'aggiudicazione provvisoria,
in pendenza dei controlli, a Leggere Srl, con sede a Bergamo, Via per Grumello, 57 –
24127 – (C.F. e P.IVA 02511020162), con un punteggio complessivo pari a 67,23 punti
e con uno sconto pari al 30%;
dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione dell’obiettivo
operativo
Cod.
H1B0502c di
cui al programma
“Gestione
Sistema
BRIANZABIBLIOTECHE” del D.U.P. 2016/20120, approvato con deliberazione del
consiglio Comunale n. 75 del 26.10.2015;
dato atto che la materia disciplinata dal presente provvedimento rientra nelle
competenze del settore Turismo, Cultura, Comunicazione;
dato atto che la spesa di cui al presente provvedimento non richiede l’indicazione
del Codice Unico di Progetto (CUP);
preso atto che il responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 s.m.i.
riferito al presente provvedimento risulta il Coordinatore di BRIANZABIBLIOTECHE,
Dott. Pieraldo Lietti;
vista la deliberazione C.C. n. 38/2016 del 17/05/2016 di approvazione del bilancio di
previsione per gli esercizi finanziari 2016-2017-2018, con relativi allegati e nota di
aggiornamento al DUP;
vista la deliberazione della G.C. n. 1 del 7/1/2016 che affida ai dirigenti, nelle more
di approvazione del P.E.G. per l'anno 2016, i capitoli di entrata/uscita di cui al PEG
2015 per assicurare la continuità di gestione economica e finanziaria dell'Ente;

considerato che per l’adozione del presente provvedimento non risulta necessario
acquisire, nell’ambito dell’istruttoria, pareri, nulla osta o certificazioni di servizi
interni o di altre amministrazioni esterne;
dato atto che, ai fini dell’attuazione di quanto determinato, non occorre modificare
alcuna azione già posta in essere nell’ambito del relativo provvedimento;
considerato che in relazione alle comunicazioni agli stakeholders interni ed esterni,
trattasi di una procedura normativamente disciplinata;
dato atto che non si dà luogo ad alcuna specifica ed ulteriore normativa UE;
dato atto che il presente provvedimento assicura il rispetto delle disposizioni di cui
all’art. 163, commi 3 e 5 del D.Lgs. n. 267 del 2000;
dato atto che la spesa di cui al presente atto non rientra nella tipologia indicata
dall’art. 6 commi 2 e 9 della Legge n. 122 del 30.07.2010;
visto l’art. 107 D.Lgs n. 267/2000 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;
dato atto che dall’01/01/2015 il Comune di Monza deve adempiere alle disposizioni
normative in materia di Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio, contenute nel D.Lgs. 118/2011, così come modificato con D.Lgs. 126/2014;
visti gli artt. 153 e 183 del T.U.E.L. così come modificato con D.Lgs. 126/2014,
relativi agli impegni di spesa;
visto l’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2001 contenente il Principio contabile applicato
concernente la finanziaria;
visto l’art. 29 del Regolamento comunale di Contabilità così come modificato dal
C.C. con Deliberazione n. 8 del 28/01/2013;
visti gli artt. 151 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché gli artt. 16 e 28 del Regolamento
comunale di Contabilità;

DETERMINA

1. di approvare il Report della Procedura per la fornitura di libri per

BRIANZABIBLIOTECHE tramite piattaforma on-line generato in automatico dalla
Piattaforma Telematica Sintel dell’Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) e
del Verbale di gara che ne è parte integrante – Prot. N. 85967 del 03.06.2016 agli atti d’ufficio, relativi alla Procedura aperta per la fornitura di libri tramite
piattaforma on-line per BRIANZABIBLIOTECHE per l’anno 2016, dal quale è
emersa la seguente graduatoria:
1. Leggere Srl di Bergamo - Punti: 67,23
2. Fastbook SpA di Trezzano s/N (MI) – Punti: 52,50

2. di aggiudicare, in pendenza dei controlli, la fornitura di libri per
BRIANZABIBLIOTECHE tramite piattaforma on-line per l’anno 2016 a Leggere Srl
di Bergamo – Sede legale: Via per Grumello, 57 – 24127 BG – (C.F. e P.IVA
02511020162), fatto salvo il venir meno dell’efficacia del presente
provvedimento qualora l’esito dei controlli dovesse risultare negativo;

3. di dare atto che la spesa complessiva di € 130.000,00 (I.V.A. assolta dall’editore)

è già stata impegnata nel rispetto dei nuovi principi contabili indicati dalla
normativa sull’Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
citata in premessa, con la Determinazione di indizione gara n. 2499/2015 del
29/12/2015;

4. di perfezionare in favore di Leggere Srl di Bergamo gli Impegni già Prenotati con
Determinazione n. 2499/2015 del 29/12/2015, al Capitolo 5358, Gestione
Intersistema Brianzabiblioteche, Programma 05 / Missione 02 / V Livello
1030299999, così come segue:
- € 30.000,00 (I.V.A. assolta dall’editore) – Imp. n. 2793/2015
- € 100.000,00 (I.V.A. assolta dall’editore) – Imp. n. 1090/2016

5. di liquidare la spesa a fronte di regolari fatture emesse da Leggere Srl di
Bergamo;
6. di dare atto che il programma di pagamenti derivante dal presente
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;
7. di liquidare la somma di € 30,00 per il contributo all’autorità nazionale
anticorruzione (Cod. CIG: 6534430E35) – Capitolo 5358 - Imp. n. 2795/2015.
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