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CITTÀ DI ISERNIA
Medaglia d’oro

“Settore 2° - Affari Generali e Servizi al Cittadino”
Settore 2° - Affari Generali e Servizi al Cittadino

DETERMINAZIONE Sett. N° 784 del 17/08/2020
Oggetto: Fondo a sostegno del libro e della filiera dell’editoria libraria (acquisto volumi per
biblioteche) - Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo
(MIBACT) n. 267 del 04/06/2020 - COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A SUCCESSIVI AFFIDAMENTI
PER LA FORNITURA DI LIBRI ALLA BIBLIOTECA - Approvazione avviso
pubblico e modello di istanza
IL DIRIGENTE
PREMESSO che con Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo
(MiBACT) n. 267 del 04/06/2020 si è previsto che una quota del Fondo emergenze imprese e
istituzioni culturali di cui all’articolo 183 comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34,
pari a euro 30 milioni per l’anno 2020, sia destinata al sostegno del libro e della filiera
dell’editoria libraria favorendo l’acquisto di libri da parte delle biblioteche;
CHE le suddette risorse sono assegnate alle biblioteche dello Stato, degli enti territoriali e dei
soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, e della legge 28 dicembre
1995, n. 549, per l’acquisto di libri fino a un massimo di:
 1.500 euro per le biblioteche con un patrimonio librario fino a 5.000 volumi;
 3.500 euro per le biblioteche con un patrimonio librario di oltre 5.000 volumi e fino a
20.000 volumi;
 7.000 euro per le biblioteche con un patrimonio librario di oltre 20.000 volumi;
CHE il Decreto stabilisce che ciascuna biblioteca utilizza le risorse ottenute per l’acquisto di
libri presso almeno tre diverse librerie presenti sul territorio della provincia o città
metropolitana in cui si trova la biblioteca stessa;
CHE con successivo Decreto n. 467/2020 la Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’autore
ha stabilito che l’erogazione delle risorse avverrà entro il 31/08/2020;

CONSIDERATO che la Biblioteca comunale “Michele Romano” – con patrimonio librario
superiore ai 20.000 volumi – ha regolarmente presentato istanza di contributo attraverso
invio della richiesta sottoscritta digitalmente dal sindaco sulla piattaforma informativa del
ministero;
RILEVATO che, come stabilito dal citato DM 267/2020, le risorse dovranno essere spese
dall’Amministrazione comunale non oltre il 30/09/2020;
DATO ATTO che gli affidamenti di cui alla presente procedura sono di importo inferiore a
40.000 Euro IVA esclusa, ai sensi dell’art 36 comma 2 lettera a) del Codice Appalti e
consentono l’affidamento diretto;
RITENUTO tuttavia, opportuno, per gli affidamenti di cui al citato Decreto del Ministero per i
Beni e le Attività Culturali e per il Turismo (MiBACT) n. 267 del 04/06/2020 costituire elenco
di operatori economici cui fare esclusivo riferimento;
VISTO l’avviso pubblico redatto dall’ufficio, in allegato al presente atto;
RITENUTO di provvedere in merito;
DETERMINA




di approvare ed adottare l’avviso pubblico e il modello di istanza in allegato al presente atto
di determina a costituire parte integrante e sostanziale, finalizzati a costituire un elenco di
operatori economici (di seguito definito “Elenco”) da invitare a successivi affidamenti di
forniture librarie, effettuati ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016
(Codice degli appalti pubblici);
di dare atto che, in particolare, l’Elenco sarà utilizzato per individuare gli operatori
economici a cui affidare la fornitura di libri a valere sul contributo che sarà concesso dal
MiBACT ai sensi del DM 267/2020;



di assegnare, pertanto, termine per la presentazione delle istanze da parte degli operatori
economici al 31 agosto 2020;



di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sul sito
istituzionale dell’Ente ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.;

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis
del D.Lgs. 267/2000 e regolamento comunale.
Il Responsabile del Procedimento

( VENDITTI GABRIELE)
IL DIRIGENTE
INCANI ANTONELLO / ArubaPEC S.p.A.

ACCESSO AGLI ATTI
Gli interessati possono accedere agli atti del procedimento e chiederne la visione e/o l’estrazione di copia rivolgendosi ai singoli responsabili del
procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per
l’accesso agli atti del Comune di Isernia.
INFORMAZIONI
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo
della pubblicazione: http://www.comune.isernia.it
RICORSI
Chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il presente provvedimento rivolgendosi al Tribunale Amministrativo Regionale del Molise
oppure al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione. I ricorsi sono alternativi.

