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PROVINCIA DI 
BARLETTA – ANDRIA – TRANI 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3189 DEL 25/11/2014 

IV Settore - Formazione Professionale - Politiche del Lavoro - Welfare -  Servizi alle 
Imprese e Cittadini (Provincia BAT)  

N. 780 Reg. Settore del 12/11/2014 

Oggetto:  Polo Bibliotecario SBN provinciale. Servizio di assistenza alla conduzione degli 
applicativi SBN. Liquidazione Almaviva S.p.a Roma .CIG X5F0E253EF  

Alla presente determinazione, adottata il 25/11/2014, è stato assegnato il seguente numero del 

registro generale 3189 anno 2014 

PUBBLICAZIONE 

Pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia il 25/11/2014, vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai 

sensi dell’art. 8 comma 3 del regolamento per l’adozione delle determinazioni dirigenziali 

approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 29 del 15.03.2010 
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 

Premesso che: 
- la Provincia Barletta Andria Trani, soggetto attuatore e beneficiario di parte dei fondi del Programma 

Pluriennale di attuazione (PPA) dell'Asse IV del PO FESR,  all'interno della linea di intervento 4.2  sta 
realizzando l'obiettivo operativo della promozione dell'identificazione unitaria e valorizzazione dei "sistemi e 
delle reti" di beni culturali presenti sul territorio regionale, dedicando in modo specifico la lettera "F" 
dell'azione 4.2.1 alla  "Riqualificazione e valorizzazione del Sistema delle Biblioteche; 

 
- con l'istituzione del Polo Bibliotecario SBN della Provincia BAT si è concretizzato il raggiungimento 

dell'obiettivo proposto  facilitando una migliore cooperazione interbibliotecaria e  migliorando sicuramente le 
performance dei Poli di vecchia istituzione con quelli di nuova onde consentire il superamento 
dell'isolamento informativo e comunicativo relativo ad una parte delle biblioteche pugliesi, come pure per 
implementare la condivisione in rete di informazioni bibliografiche; 

 

-  con nota prot.  22974  del 17.04.2012 è stata trasmessa dalla Direzione Generale per le Biblioteche, l'ICCU  e 
il Diritto d'Autore del MIBAC la convenzione regolarmente sottoscritta tra  il Ministero e questa Provincia 
che ha dato vita a questo nuovo  Polo Bibliotecario provinciale; 

 

- per il funzionamento del nuovo Polo bibliotecario BAT si è scelto di utilizzare il software applicativo 
gestionale SBN Web fornito gratuitamente dall'ICCU e la cui assistenza alla conduzione degli applicativi SBN 
per l'intero 2013 è stata realizzata utilizzando le somme messe a disposizione dall'UE; 

 
Considerato che: 

- così come sottoscritto nel Progetto Esecutivo approvato con DGP n. 98/2011 l'Ente provinciale si è 
impegnato per conseguenti anni cinque a garantire il prosieguo e il corretto funzionamento del Polo SBN 
Provincia BAT e tra le attività necessarie è stata rilevata l'urgente necessità di garantire ed acquistare  il 
"Servizio di assistenza alla conduzione degli applicativi SBN e OPAC"; 

 
Richiamata: 

 la DD. n. 143 del 23.04.2014 con cui si è proceduto ad affidare  il servizio summenzionato con ODA n. 
1349288 del 13.05.2014 sul MEPA (Mercato Elettronico della P.A.) alla Almaviva S.p.a. di Roma  per 
l’importo complessivo di € 4.977,60 Iva inclusa e,  ad impegnare la stessa somma al Cap. 4475.5 del Bilancio 
provinciale 2014 impegno 1167 del 05.05.2014; 

 
Dato atto che: 

- la Almaviva S.p.a.  ha inviato le seguenti fatture relative al servizio svolto nei primi due bimestri e che di 
seguito si elencano dettagliatamente:  
 

 fattura n. 1221404751 del 31.07.2014 acquisita in data 15.09.2014 n° prot. 54990 del  25.09.2014 e 
relativa al bimestre Maggio-Luglio 2014 per l’importo di  € 1.866,60 Iva inclusa; 

 fattura n. 1221405777 del 30.09.2014 acquisita in data 17.10.2014 n°  prot. 62036 del 17.10.2014 e 
relativa al bimestre Agosto – Settembre 2014 per l’importo di € 1.244,40 Iva inclusa; 

 
Verificata: 

-  la correttezza della documentazione contabile, acquisito il DURC in corso di validità che  al presente si allega 
e attestata la conformità del servizio effettuato a quanto prescritto in sede di affidamento;  

 
Ritenuto necessario: 

- liquidare la somma di € 3.111,00  Iva inclusa alla "Almaviva S.p.a." via Casal Boccone n. 188/190 - Roma, 
p..iva 08450891000 
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Precisato altresì che ai sensi del D. Lgs. 136/2010 è stato assegnato il seguente n. di CIG: 
X5F0E253EF;; 

 
Dato atto altresì che: 

- il presente atto concorre al perseguimento degli obiettivi di questo Settore così come indicato nel Piano delle 
performance 2014-16 approvato con nella DGP n. 43 del 28.05.2014 ; 

- la spesa oggetto del presente atto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza 
pubblica; 

Visti gli art 26 e 37 del  D. lgs. 14 marzo 2013, n. 33  
Visto il D. Lgs. 267/2000; 

 

 

  
 

DETERMINA 
 

1. la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. di dare atto  che con  DD n. 143 del 23.04.2014 si è proceduto ad affidare  il servizio summenzionato 

con ODA n. 1349288 del 13.05.2014 del  MEPA (Mercato Elettronico della P.A.) alla Almaviva S.p.a. di 
Roma  per l’importo complessivo di € 4.977,60 Iva inclusa e,  ad impegnare la stessa somma al Cap. 
4475.5 del Bilancio provinciale 2014 impegno 1167 del 05.05.2014; 

3. di liquidare e pagare alla Almaviva S.p.a. - via di Casal Boccone 188/190 – Roma, p..iva 0845089100 
l’importo complessivo di € 3.111,00  Iva inclusa  per le seguenti fatture che al presente atto si allegano 
unitamente al DURC in corso di validità :  
-fattura n. 1221404751 del 31.07.2014 acquisita in data 15.09.2014 n° prot. 54990 del  25.09.2014 e 
relativa al bimestre Maggio-Luglio 2014 per l’importo di  € 1.866,60 Iva inclusa; 
-fattura n. 1221405777 del 30.09.2014 acquisita in data 17.10.2014 n°  prot. 62036 del 17.10.2014 e 
relativa al bimestre Agosto – Settembre 2014 per l’importo di € 1.244,40 Iva inclusa; 

4. di accreditare il suddetto importo con bonifico bancario su : UNICREDIT SPA – Cod. Iban: 

IT46E0200805346000110120174; 
5. di inviare il presente atto al Settore Finanziario per gli adempimenti di competenza; 

6. di disporre  la pubblicazione della presente  determinazione per gg. 15 consecutivi all’Albo pretorio on-
line dell’Ente ai sensi delle vigenti normative. 
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Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della 
normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, 
predisposto ai fini dell’adozione da parte del Dirigente del Settore “IV Settore - Formazione 
Professionale - Politiche del Lavoro - Welfare -  Servizi alle Imprese e Cittadini (Provincia BAT) ”, è 
conforme alle risultanze istruttorie. 

Andria, lì 07/11/2014    

 Il responsabile dell’istruttoria: Guastamacchia Michele  

Andria, lì     

  Il responsabile del procedimento:    

Andria, lì 12/11/2014   

 IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE 

 Navach Dott.ssa Caterina  

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

(Cancellare la voce NON corrispondente) 

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi di cui al presente provvedimento. 

Non rilevante sotto il profilo contabile 

Andria, lì 25/11/2014   

 IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

 Navach Dott.ssa Caterina  

 

 

 


