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UNITA OPERATIVA BIBLIOTECA E  ARCHIVIO STORICO 

 
SETTORE II CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: Procedura MEPA per l’affidamento della fornitura di pubblicazioni in formato cartaceo 
e multimediale per la Biblioteca Civica e il Sistema Bibliotecario Urbano - C.I.G. 7738957558 
CUP B59F19000020002: ammissione concorrenti 

 
N. det. 2019/0402/10 
 
N. cron. 672, in data 21/03/2019  
 

 
 

IL RESPONSABILE 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione  
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 20 dicembre 2018 di approvazione del 
Documento Unico di programmazione periodo 2019-2021; 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 20 dicembre 2018 avente ad oggetto 
“Approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021, della Nota Integrativa e dei relativi allegati”; 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 24/01/2019 con la quale è stato 
approvato il Piano esecutivo di gestione 2019-2021 e l’integrato Piano della performance; 
 
Visto il decreto del Sindaco n. 53 del 4 dicembre 2017 con cui sono state affidate alla dott.ssa Flavia 
Leonarduzzi le funzioni dirigenziali, fra gli altri, del Settore II “Cultura, Istruzione, Sport, Politiche 
giovanili” a decorrere dal 4 dicembre 2017 e fino alla scadenza del mandato del Sindaco; 
 
Vista la determinazione dirigenziale n. 2468 del 25 ottobre 2018 con la quale è stato conferito 
l’incarico di posizione organizzativa dell’Unità Operativa Complessa “Biblioteca e Archivio Storico” al 
dott. Antonio Danin fino alla scadenza dell’incarico dirigenziale della dott.ssa Flavia Leonarduzzi;  
 
Presupposti di fatto 
 
Premesso che: 

- con determinazione n. 3301 del 20.12.2018 è stata avviata un’indagine esplorativa di mercato, 
non vincolante, finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte degli operatori 
economici interessati alla fornitura di pubblicazioni in formato cartaceo e multimediale alla 
Biblioteca Civica di Pordenone per il biennio 2019-2020; 
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- con determinazione n. 251 del 07.02.2019 si è avviato il procedimento di appalto della fornitura 
pubblicazioni alla Biblioteca Civica – Sistema Bibliotecario Urbano di Pordenone, mediante 
procedura negoziata attraverso Richiesta di Offerta (RdO) nel Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione, con invito ai soggetti che hanno presentato la propria manifestazione 
d’interesse e con il criterio del minor prezzo, approvando i relativi atti di gara e prenotando gli 
impegni di spesa; 

 

Dato atto che: 
 
- come da allegato riservato alla suddetta determinazione sono state invitate a presentare la propria 
offerta le ditte: 
 
1) LIBRERIA AL SEGNO DI DANELLI MAURO & C. SNC (P.IVA 00221340938) 

2) MF INGROSSO SPA (P.IVA 02690950403) 

3) LIBRERIA MAURO SNC (P.IVA 10719320151) 

4) DVDSAT SNC DI MANNI FREDIANO E C. (P.IVA 03537100756) 

5) TERMINAL VIDEO ITALIA SRL (P.IVA 03641340371)    

 
Preso atto che: 
 
- entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato alle ore 12:00 del 

11.03.2019, sono pervenute a sistema le offerte delle seguenti due imprese: 
 

- Libreria Al Segno di Danelli Mauro & C. Snc; 
- MF Ingrosso Spa; 

 
- nella seduta pubblica del 14.03.2019 alle ore 10.00 lo scrivente, in qualità di RUP, ha provveduto 

ad esaminare la documentazione amministrativa presentata dai suddetti due concorrenti; 
 

- si è reso necessario attivare la procedura del soccorso istruttorio nei confronti della ditta Libreria 
Al Segno di Danelli Mauro Snc; 

 
- nella successiva seduta pubblica del 21.03.2019 alle ore 10.00 la documentazione richiesta alla 

predetta ditta a seguito del soccorso istruttorio è risultata conforme alle richieste degli atti di gara; 
 

Presupposti di diritto 
 

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.; 
 

 
Motivazione  

 
Ritenuto, a seguito dell’esame effettuato dal RUP e dell’esperimento delle procedure previste 
dall’istituto del soccorso istruttorio, di dichiarare la documentazione amministrativa presentata dalle 
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ditte conforme alle richieste degli atti di gara e di ammettere pertanto tutti i concorrenti, identificati 
nelle premesse, alla successiva fase della procedura; 

 
Riferimenti normativi generali 
 
Visto l’articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n. 
73/2001; 

Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti; 
 
Attestata, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 art. 147/bis e s.m.i., la regolarità tecnica del presente 
provvedimento, riguardante la conformità e la correttezza dell’azione amministrativa; 
 
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta 
comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni; 
 

 

DETERMINA 

 

per i motivi ed alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 

 
1. di prendere atto dell’esito positivo della verifica della documentazione attestante l’assenza dei 
motivi di esclusione, di cui al D. Lgs. n. 50/2016 art. 80, e la sussistenza dei requisiti tecnico 
professionali; 

 

2. di ammettere alla successiva fase della procedura di gara per l’affidamento della fornitura di 
pubblicazioni alla Biblioteca Civica – Sistema Bibliotecario Urbano di Pordenone (CIG 7738957558 
CUP B59F19000020002) i seguenti concorrenti: 

 
- LIBRERIA AL SEGNO DI DANELLI MAURO  & C. SNC (P.IVA 00221340938) 

- MF INGROSSO SPA (P.IVA 02690950403) 

 

3.   di dare atto che ai due operatori economici di cui sopra il presente provvedimento sarà comunicato 
a mezzo portale MEPA, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016 art. 29 c. 1 e art. 76; 

 
4. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio 
online e nella sezione del sito web del Comune ed Amministrazione Trasparente; 
 
 
 

DICHIARA 
 
che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte 
all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste 
dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di 
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Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis 
della legge n. 241/1990 e successive modificazioni. 
 
Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni, è lo scrivente. 
 
La presente determinazione è firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Il responsabile 
Pordenone, 21 marzo     2019 ANTONIO DANIN 
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