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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO: FORNITURA PERIODICI PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO 
URBANO PER L'ANNO 2018 ATTRAVERSO PROCEDURA 
SINTEL [CIG ZB02016A2C]

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Preso atto che le Biblioteche del Sistema Bibliotecario Urbano e dei Punti di 
Prestito di Monza offrono da anni ai propri utenti un servizio di consultazione e, 
laddove  previsto  in  modo  specifico,  di  prestito,  di  riviste  e  di  periodici  di 
carattere divulgativo e informativo rivolto sia ad adulti che a ragazzi, nonché di 
riviste  specializzate e  di  approfondimento  su temi  e  argomenti  di  interesse 
generale e specifico, attraverso l’attivazione di abbonamenti annuali;

confermata  la  necessità  di  assicurare  la  fornitura,  attraverso  il  rinnovo  per 
l’anno  2018,  degli  abbonamenti  annuali  dedicati  ai  cittadini  utenti  delle 
biblioteche di Monza (differenti per tipologia e contenuti in base alle esigenze), 
per  consentire  un’adeguata proposta di  un  servizio di  documentazione e di 
informazione;

tenuto conto che la spesa stimata per la fornitura, incluse le commissioni, è 
quantificata in complessivi € 34.400,00 IVA esclusa perché assolta dall’editore 
(ex art. 74, lett. c, dpr. 633/72);

dato atto quindi che l’importo stimato per la fornitura in oggetto è inferiore alla 
soglia  comunitaria  e  che  la  fornitura  rientra  tra  quelle  individuate  dal 
Regolamento  Comunale  per  l’esecuzione  di  forniture  e  servizi  in  economia 
(articoli 5 e 11) nonché dall'art. 95 d.l. 50/2016;

visto l’art. 7 del DL 52/2012 convertito nella Legge n. 94/2012 che sancisce 
l’obbligo di  utilizzo  del  mercato  elettronico  messo a  disposizione da Consip 
(MePa) o da altre centrali di committenza regionali, per le forniture di beni e 



servizi  sotto  soglia;

Considerato che Regione Lombardia, attraverso la propria Agenzia Regionale 
Centrale  Acquisti  (ARCA),  a  seguito  di  interventi  volti  alla  razionalizzazione 
degli acquisti nella Pubblica Amministrazione di cui alla L. n° 296/2006 e s.m.i, 
ha  messo  a  disposizione  di  tutti  gli  Enti  di  Pubblica  Amministrazione  del 
territorio  lombardo  la  piattaforma  telematica  di  E-procurement  denominata 
SINTEL;

Considerato  opportuno  avviare  la  procedura  di  affidamento  della  fornitura 
annuale degli abbonamenti di periodici per le Biblioteche di Monza tramite il 
portale Sintel, per la scelta del contraente;

tenuto conto che il contenuto della fornitura riguarda specificamente:

 il servizio abbonamenti di una lista di titoli di periodici da ritirare presso 
edicole monzesi (90% del totale della fornitura);

 il servizio abbonamenti di una lista di titoli di periodici inviati tramite 
posta (10% del totale della fornitura);

considerato che il Servizio Biblioteche ha predisposto la documentazione per 
l’attivazione della Procedura Negoziata e che verranno invitate a presentare la 
propria offerta aziende presenti su Sintel;

Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta 
necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi interni o di 
altre amministrazioni esterne

Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non risulta 
necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre 
amministrazioni esterne

Dato atto che non occorre dare informazione del presente provvedimento ad 
altri soggetti interni e/o esterni all'Ente

Dato  atto  che la  materia  oggetto  del  presente  provvedimento  rientra  nelle 
competenze  dell’unità  organizzativa  UFFICIO  SERVIZI  AMMINISTRATIVI  E 
SEGRETERIA-  BIBLIOTECHE -  GESTIONE DOCUMENTALE VOLUMI  E  DEPOSITO 
LEGALE  come da vigente funzionigramma;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 30.03.2017 con la quale 
è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2017-2018-
2019, con i relativi allegati e nota di aggiornamento al DUP.
 



Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 117 dell'11 maggio 2017 con la 
quale è stato approvato il Piano della Performance per l'anno 2017 

Accertata  la  propria  competenza  in  ordine  all’adozione  del  presente 
provvedimento  ai  sensi  del  vigente  regolamento  comunale  di  contabilità  e 
dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

Visti gli artt. 151 e 183 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché gli artt. 16 e 28 del 
Regolamento comunale di contabilità;

Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente 
obiettivo operativo del DUP:
H1B0502b - Gestione biblioteche sistema urbano e archivio storico;

D E T E R M I N A 

 di provvedere alla fornitura di periodici da destinare alle Biblioteche del 
Sistema Bibliotecario Urbano e ai Punti di Prestito per l’anno 2018 per 
consentire un adeguato funzionamento dei servizi di documentazione e di 
informazione;

 di indire una Procedura Negoziata presso Sintel per la scelta del 
contraente, sulla base della documentazione predisposta dal servizio 
Biblioteche, così come previsto dalla vigente normativa e dal 
Regolamento Comunale per l’esecuzione di forniture e servizi in 
economia (artt. 5 e 11) nonché dall'art. 95 d.l. 50/2016;

 di  impegnare  la  spesa  di  €  34.400,00  IVA  esclusa  in  quanto  assolta 
dall’editore (ex art.  74, lett.  c,  dpr. 633/72) imputandola al  Cap. 5320 
“Acquisto libri  e multimediali” (0502/V° livello 103029999) del  Bilancio 
2018;

 di  dare  atto  che  l’affidamento  della  fornitura  verrà  effettuato  con 
separato provvedimento del Dirigente  a conclusione della Procedura sul 
Portale  Sintel;

 di dare atto che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile 
con  gli  stanziamenti  di  cassa  dei  Capitoli  interessati  dal  presente 
provvedimento.

Di dare atto che la spesa risulta finanziata come segue:

Anno Capitolo
Descrizion

e
Livello

MissionePr
ogrammaTi

tolo
Importo

2018 5320 ACQUISTO 
LIBRI, 
PERIODICI, 
MULTIMEDI
ALI E 

1030101002 05021 34400.00



BANCHE 
DATI

Di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo al presente 
provvedimento e' il seguente: ZB02016A2C

Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice 
Unico di Progetto (CUP)


