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UNITA OPERATIVA BIBLIOTECA E  ARCHIVIO STORICO 

 
SETTORE II CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: Fornitura di pubblicazioni in formato cartaceo e multimediale alla Biblioteca Civica di 
Pordenone – Sistema Bibliotecario Urbano per il biennio 2019-2020 (CIG 7738957558): 
approvazione avviso di manifestazione di interesse  

 
N. det. 2018/0402/31 
 
N. cron. 3301, in data 20/12/2018  
 

 
 

IL RESPONSABILE 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione  
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 20 dicembre 2017 avente ad oggetto 
“Approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020, della Nota Integrativa e dei relativi allegati”; 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 8 febbraio 2018 avente ad oggetto 
“Piano Esecutivo di Gestione - Piano della Performance 2018-2020”; 
 
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, 
nonché l’attribuzione della responsabilità dei procedimenti facenti capo al servizio e/o all’unità 
operativa rientranti nel progetto o programma affidatogli; 

 
 
Presupposti di fatto 
 

Dato atto che il contratto per la fornitura di pubblicazioni a favore della biblioteca comunale si è 
concluso in data 30.11.2018; 

  

Considerato che, per assicurare la continuità nell’aggiornamento del patrimonio della Biblioteca Civica 
e del Sistema Bibliotecario Urbano di Pordenone, è necessario provvedere alla costante acquisizione 
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di nuove pubblicazioni; 

 

Ravvisata pertanto la necessità di indire una procedura che abbia per oggetto la fornitura, senza 
vincolo di esclusiva, di pubblicazioni non periodiche, in formato cartaceo o multimediale, edite o 
distribuite in Italia, di qualsiasi genere (es. narrativa, saggistica, editoria universitaria…); 

 

Considerato che l’effettivo perseguimento dei principi dettati dal nuovo codice dei contratti, in 
particolare quello di economicità, proporzionalità e adeguatezza dell’azione amministrativa rispetto 
alle finalità e all’importo dell’affidamento inducono a propendere per la scelta di una procedura 
negoziata ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2 lett. B; 

 

Ritenuto di procedere ad un’indagine esplorativa di mercato, non vincolante, finalizzata 
all’acquisizione di candidature degli operatori che dovranno risultare, al momento dell’eventuale avvio 
della procedura, iscritti al Bando MEPA: Capitolato d’oneri “Prodotti” per l’abilitazione dei fornitori di 
“Libri, prodotti editoriali e multimediali”. Sottocategoria 1: Libri e pubblicazioni e Sottocategoria 2: 
Prodotti multimediali; 
 

Ritenuto inoltre che, dal momento che la fornitura oggetto dell’appalto è caratterizzata da un’elevata 
standardizzazione, l’eventuale affidamento avverrà con il criterio del minor prezzo, sull’ammontare 
complessivo dell’appalto, individuato in € 80.000,00 (ottantamila/00), ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 
95, comma 4 lett. b; 

 
Visti: 
 

- l’Avviso pubblico per indagine esplorativa volta ad identificare una platea di potenziali affidatari della 
fornitura di pubblicazioni in formato cartaceo e multimediale alla Biblioteca Civica di Pordenone e al 
Sistema Bibliotecario Urbano; 

 

- l’ Allegato A) Modulo per manifestare interesse; 

 

Presupposti di diritto 
 
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 “Attuazione delle direttive UE in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture”; 
 
Viste le linee guida n. 4 dell’ANAC di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 recanti “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

 
 

Motivazione  
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Vista la necessità di:  
 
-  assicurare la continuità nell’aggiornamento del patrimonio della Biblioteca Civica e del Sistema 

Bibliotecario Urbano di Pordenone; 
 
- garantire la qualità dei servizi bibliotecari alle diverse fasce di pubblico; 
 
-  tener conto delle nuove forme di lettura e di comunicazione potenziando l’offerta di documenti – sia 

su supporto cartaceo che digitale; 
 
- procedere alla selezione di operatori economici potenzialmente interessati alla fornitura sopra 

descritta;  
 

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; 
 

D E T E R M I N A  
 

per i motivi ed alle condizioni in premessa indicati, che qui si intendono totalmente richiamati: 

1) di procedere ad una ricognizione dei soggetti potenzialmente interessati all'espletamento 
della fornitura di pubblicazioni alla Biblioteca Civica ed al Sistema Bibliotecario Urbano di 
Pordenone, a mezzo di un avviso pubblico finalizzato all'acquisizione di manifestazione di 
interesse per l'espletamento di una eventuale successiva procedura negoziata nel MEPA; 

  

2) di approvare lo schema di Avviso pubblico per indagine esplorativa e l’Allegato  A) Modulo 
per manifestare interesse, che si intendono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
3) di disporre la pubblicazione dell’Avviso pubblico, nel sito dell’Ente, sezione Amministrazione 

trasparente, per un periodo di almeno quindici giorni;  
 

4) di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo 
pretorio online del Comune di Pordenone; 

 

DICHIARA 
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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 
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, 20 dicembre  2018 ANTONIO DANIN 
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