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SERVIZIO PROVVEDITORATO 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: FORNITURA DEGLI ABBONAMENTI A PERIODICI, ITALIANI E STRANIERI, PER GLI 
UFFICI COMUNALI E LA BIBLIOTECA MULTIMEDIALE DEL COMUNE DI PORDENONE - 
PERIODO  01/01/2017-31/12/2021- AVVIO PROCEDIMENTO E APPROVAZIONE SCHEMA DI 
AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE ESPLORATIVA. 

 
N. det. 2016/0201/46 
 
N. cron. 1340, in data 12/08/2016 
 

 
 

IL DIRIGENTE 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
 
Visto il decreto del Sindaco n. 168 del 30 ottobre 2015 con il quale sono state affidate alla scrivente 
Dirigente, in comando a tempo parziale presso questo Ente, le funzioni dirigenziali del Settore I “Affari 
Generali ed Istituzionali" sino al 31 dicembre 2015; 
 
Vista la determinazione del Servizio Gestione Associata Risorse Umane, n. 3040 esecutiva in data 
22/12/2015, con la quale è stato prolungato il predetto comando a tempo parziale fino al 31 dicembre 
2016; 
 
Richiamata la delibera del Consiglio comunale n. 12 del 13 aprile 2015 con oggetto “Approvazione del 
bilancio di previsione annuale 2015 e pluriennale 2015 – 2017, della relazione previsionale e 
programmatica 2015 – 2017 e del programma dei lavori pubblici annuale 2015 e triennale 2015 – 
2017; 
 
Richiamata altresì la delibera della Giunta comunale n. 77 del 24 aprile 2015 con oggetto “Piano 
esecutivo di gestione 2015 – articolo 169 del decreto legislativo n. 267/2000 (testo unico 
sull'ordinamento degli enti locali) e piano della prestazione (performance) art. 6, comma 2, lettera a), 
della L.R. 16/2010; 
 
Richiamata la delibera di Giunta comunale n. 70 del 6 maggio 2016 con la quale viene approvata la 
ridefinizione della struttura organizzativa dell’Ente; 
 
Visto il decreto dell’Assessore regionale alle Autonomie Locali n. 725/A del 23 giugno 2016 che 
proroga al 31 luglio 2016 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2016 da parte dei 
Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia interessati dalle elezioni amministrative 2016;  
 
 
Presupposti di fatto 
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Premesso che: 

- gli uffici comunali sono abbonati a riviste specialistiche, su supporto cartaceo e on line, che 
garantiscono al personale costante aggiornamento, informazione ed adeguata 
documentazione sulle novità legislative e professionali;  

- la Biblioteca Multimediale ha una ricca Sezione Periodici composta di circa 160 riviste a 
disposizione degli utenti; 

- il contratto per la fornitura degli  abbonamenti di cui trattasi stipulato con la Libreria Licosa di 
Firenze scadrà il 31.12.2016; 

- che si procederà, prima dell’approvazione degli atti di gara, a richiedere  ai responsabili dei 
Servizi comunali l’elenco degli abbonamenti che intendono sottoscrivere; 

 
Ritenuto di dare avvio al procedimento per l’individuazione dell’operatore economico a cui affidare la  
fornitura di abbonamenti a periodici italiani e stranieri per gli uffici comunali e la Biblioteca 
Multimediale per il prossimo quinquennio, con procedura negoziata, previa consultazione di almeno 
cinque operatori economici; 
 
 
Rilevato, tramite consultazione del sito ufficiale di Consip spa “acquinsiretepa.it”, che al momento  non 
sono attive convenzioni di cui all’art. 28 comma 1 della Legge 488/1999 aventi ad oggetto la fornitura 
di cui trattasi, né risultano presenti sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) 
operatori economici che forniscono prodotti di analoga natura; 

 
 Presupposti di diritto 
 
Visto l’art. 216, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 che definisce le modalità di individuazione degli 
operatori economici da consultare; 
 
Visto il  D.Lgs. 50/2016 ed in particolare: 
- l’art. 36, che disciplina i contratti sotto soglia;    
- l’art. 80 che individua i motivi di esclusione degli operatori economici dalla partecipazione alle 

procedure d’appalto; 
- l’art. 86 che individua i mezzi di prova di cui le stazioni appaltanti possono avvalersi per appurare 

l’assenza di cause di esclusione;  
 
Motivazione 
 
Considerata la necessità di garantire il rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 50/2016 in particolare 
quello di economicità, proporzionalità e adeguatezza dell’azione amministrativa rispetto alle finalità e 
all’importo dell’affidamento,  di indire una procedura negoziata per l’affidamento della fornitura di 
abbonamenti a periodici italiani e stranieri per gli uffici comunali e la Biblioteca Multimediale previa 
consultazione di almeno 5 ditte che saranno individuate mediante pubblicazione di un avviso sul 
profilo committente per almeno 15 giorni;  
 
La selezione delle offerte sarà effettuata  sulla base del minor prezzo, ovvero maggior ribasso 
percentuale unico  offerto, in quanto trattasi di fornitura  standardizzata le cui condizioni sono definite 
dal mercato;  
  
Riferimenti normativi generali 
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Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture); 
 
Visto il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135; 
 
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; 
 
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  in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto: 
 
di indire la procedura per l’individuazione degli operatori economici a cui affidare la fornitura di 
abbonamenti a periodici italiani e stranieri  per gli uffici comunali e per la Biblioteca multimediale, per il 
periodo 01.01.2017/31.12.2021; 
 
1. di approvare lo schema di avviso pubblico per indagine esplorativa allegato alla presente 

determinazione;  
 

2. di dare atto che con successiva determinazione verranno approvati gli atti disciplinanti la 
procedura di gara;   

 
3. di precisare che l’importo a base d’asta per il quinquennio è pari ad € 120.000,00.= (IVA 

compresa) e sarà impegnato con apposite determinazione dell’U.O. Biblioteca ed archivio 
storico e del servizio Provveditorato contestualmente all’approvazione degli atti di gara; 

 
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 dedicata ad “Amministrazione trasparente”. 
 
Inoltre  

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 
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. 
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La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
 
 
 
 
  
 
 Il responsabile 
Pordenone, 12 agosto    2016 FLAVIA LEONARDUZZI 
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