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PROCEDURA IN MEPA MEDIANTE RDO  PER L’AFFIDAMENTO D ELLA 
FORNITURA DI PUBBLICAZIONI IN FORMATO CARTACEO E 
MULTIMEDIALE ALLA BIBLIOTECA CIVICA DI PORDENONE – SISTEMA 
BIBLIOTECARIO URBANO PER IL BIENNIO 2019-2020  

 

CIG  7738957558 

CUP B59F19000020002 

 
RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA E PROSPETTO ECONOMIC O 

 
Premesse generali  
 
La Biblioteca Civica di Pordenone provvede alla costante acquisizione di nuove pubblicazioni per 
assicurare la continuità nell’aggiornamento del patrimonio del Sistema Bibliotecario Urbano di 
Pordenone, costituito dalla sede centrale e dalle cinque biblioteche di quartiere. 
 
La selezione delle nuove pubblicazioni da acquisire, in formato sia cartaceo che multimediale, è 
sempre stata basata su una vasta e articolata scelta di editori, non solo i più diffusi sul mercato ma 
anche quelli più specialistici, nonché sull’editoria del Friuli Venezia Giulia ed in particolare del 
Pordenonese, al fine di documentarne in modo quanto più completo possibile la produzione.  
 
Articolazione del servizio e modalità di gestione allo stato attuale 
 
L’ultimo affidamento effettuato dalla Biblioteca Civica, terminato il 30.11.2018, ha avuto come oggetto 
la fornitura di pubblicazioni sia cartacee che multimediali prodotte da un ampio numero di editori sia 
nazionali che locali.  
 
Servizi previsti nell’ambito della nuova procedura di gara in oggetto 
 
La presente procedura prevede la fornitura di pubblicazioni in formato cartaceo e multimediale, con 
incidenza di queste ultime sull’importo complessivo a base di gara per una percentuale non superiore 
al 5%. 
E’ prevista l’evasione degli ordini con cadenza quindicinale, nonché, sempre con cadenza 
quindicinale, la consegna - o in alternativa la spedizione con costi a carico dell’affidatario - al 
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personale della Biblioteca delle novità editoriali e di altre pubblicazioni di facile reperimento al fine di 
consentirne la presa in visione.  
Per mantenere la varietà dell’offerta e soddisfare le diversificate esigenze dell’utenza della biblioteca 
saranno oggetto di fornitura le pubblicazioni degli editori inclusi nell’allegato A) al capitolato speciale 
d’appalto. Potranno comunque essere oggetto della fornitura anche editori non inclusi nell’allegato e 
pubblicazioni non distribuite sul mercato librario.  
 
CONSIP 
 
Prima di predisporre gli atti di gara è stato consultato il sito “acquinsiretepa.it” per verificare che non vi 
fossero convenzione attivate dalla Consip spa per la fornitura oggetto di gara e per comparare i 
parametri economici da adottare. Si è così riscontrato che la Consip SPA non ha attivato convenzioni  
per forniture analoghe. 
 
MEPA 
 
La fornitura oggetto di gara risulta presente nel seguente 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. 
 
Finalità della gara e durata dell’appalto 
 
La gara ha lo scopo di garantire la fornitura di nuove pubblicazioni per incrementare ed aggiornare il 
patrimonio del Sistema Bibliotecario Urbano di Pordenone. L’appalto ha durata biennale (2019-2020). 
 
Modalità di gara 
 
La fornitura oggetto di gara verrà affidata mediante procedura negoziata sul MEPA e verrà 
aggiudicata con il criterio del prezzo più basso attraverso un confronto concorrenziale delle offerte, 
utilizzando il criterio Percentuali di ribasso. 
 
Per il calcolo dell’importo a base d’asta si è tenuto conto dei prezzi di mercato e di quelli praticati negli 
ultimi affidamenti.   
 
QUADRO ECONOMICO: 

 
Importo a base di gara € 80.000,00   
Oneri per la sicurezza € 0,00   
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Totale A   € 80.000,00 
Contributo Anac € 30,00  
Incentivo 2% ex art. 113 del 
D.Lgs. 50/2016 

€ 1.600,00  

Totale B   € 1.630,00 
Totale complessivo   € 81.630,00 

 
 

Pordenone, febbraio 2019 
IL RUP  

               Dott. Antonio Danin    
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