PROVINCIA DI
BARLETTA – ANDRIA – TRANI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2475 DEL 13/09/2013

IX Settore - Cultura Sport e Turismo - Politiche Sociali (Provincia BAT)

N. 201 Reg. Settore del 13/09/2013

Oggetto: Polo Bibliotecario SBN - Gara acquisto libri- Aggiudicazione provvisoria Ditta
Licosa Sansoni S.r.l. Firenze

Alla presente determinazione, adottata il 13/09/2013, è stato assegnato il seguente numero del
registro generale 2475 anno 2013

PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia il 13/09/2013, 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

Il documento è generato dal Sistema Informativo della Provincia di Barletta Andria Trani. La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa
del soggetto responsabile ai sensi dell’Art.3 D.Lgs. n.39 del 12 Febbraio 1993.
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso che:
il Programma Pluriennale di attuazione (PPA) dell'Asse IV del PO FESR, approvato con Delibera
della Regione Puglia n. 1150 del 30.06.2009, all'interno della linea di intervento 4.2 ha previsto come
obiettivo operativo la promozione dell'identificazione unitaria e la 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";

Precisato che:
tale azione progettuale di riqualificazione prevede la realizzazione delle seguenti n. 5 misure
previste nel Progetto Polo bibliotecario SBN provinciale:
1)creazione e rafforzamento delle infrastrutture di rete ; 2) gestione uniforme del Sistema; 3)
biblioteca digitale pugliese; 4) e-government del sistema; 5) adeguamento dell'offerta informativa;
per la operatività del Polo SBN Provincia BAT è stato necessario espletare le operazioni previste
all'interno dalla summenzionata Misura 5 "Adeguamento dell'offerta informativa" e precisamente la
fornitura di libri alle Biblioteche afferenti al Polo provinciale al fine di integrare e anche rinnovare il
patrimonio librario delle stesse;

Dato atto che:
si è proceduto ai sensi dell'art. 55 del D.lgs. 163/2006, in assenza di un numero di operatori
superiore a dieci nell'Albo fornitori dell'Ente, con la gara a procedura aperta con il criterio del massimo
ribasso sull'importo a base d'asta di € 88.000,00 (Iva inclusa 4% assolta dall'editore);

Richiamata:
la DD. n. 2324 del 28.08.2013 con cui si è proceduto ad approvare e pubblicare il Bando di Gara, il
Capitolato Speciale, il Disciplinare con relativi documenti allegati (All.1, All. 2, All. 1/1);

Considerato che:
alla scadenza prevista per le ore 12:00 del 05.09.2013 risultavano pervenuti agli atti dello scrivente
Settore n. 2 plichi contenenti i documenti e l'offerta presentati dai seguenti operatori economici:
- Libreria KAPPA di Cappabianca Riccardo snc , Via dei Marruccini, 38 - 00185 ROMA
- Licosa Sansoni s.r.l. , via Duca di Calabria n. 1/1 - 50125 FIRENZE
dall'esito delle procedure, con riferimento ai criteri applicativi precisati nel bando risulta
provvisoriamente aggiudicataria la Ditta Licosa Sansoni s.r.l. di Firenze, che ha espresso un ribasso
percentuale del 20% sull'importo base della gara di € 88.000,00 Iva inclusa e assolta dall'editore, come da
verbale unico di gara agli atti dello scrivente Settore;

Dato atto altresì che:
ai sensi dell'art. 11 comma 8 del D. Lgs 163/2006 l'aggiudicazione definitiva diventerà efficace solo
dopo aver verificato il possesso dei requisiti richiesti e autocertificati in sede di gara;

Verificata:
l'insussistenza di cause di conflitto di interesse anche potenziale ex 6- bis della L.n. 241/90 e
ss.mm.ii. e art. 1 co. 9 della L. 190/2012
Visto il D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA
la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
di aggiudicare in maniera provvisoria, all'operatore economico Licosa Sansoni S.r.l. di Firenze, via Duca di
Calabria n. 1/1, p. iva 00431920487, la fornitura di libri per le biblioteche afferenti al Polo Bibliotecario
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SBN della Provincia BAT che ha espresso il ribasso percentuale del 20% sull'importo base della gara di €
88.000,00 Iva inclusa, come da verbale di gara agli atti d'ufficio e per l'importo complessivo di € 70.400
Iva inclusa al 4% assolta dall'editore;
di dare atto che ai sensi dell'art. 11 comma 8 del D. Lgs 163/2006 l'aggiudicazione definitiva diventerà
efficace solo dopo aver verificato il possesso dei requisiti richiesti e autocertificati in sede di gara;
di dare atto che la spesa per l'affidamento di tale fornitura risulta già impegnata al Cap. 5500.08 RRPP
2011;
di trasmettere la presente determinazione al Settore AA.GG. per la pubblicazione per gg. 15 consecutivi
all’Albo pretorio on-line dell’Ente ai sensi del regolamento provinciale vigente.
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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 “IX Settore - Cultura Sport e
Turismo - Politiche Sociali (Provincia BAT) ”, è conforme alle risultanze istruttorie.

Andria, lì 12/09/2013
Il responsabile dell’istruttoria:

Guastamacchia Michele

Andria, lì
Il responsabile del procedimento:

Andria, lì 13/09/2013
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
Navach Dott.ssa Caterina

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Non rilevante sotto il profilo contabile

Andria, lì
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Tedeschi Dott. Yanko

Il documento è generato dal Sistema Informativo della Provincia di Barletta Andria Trani. La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa
del soggetto responsabile ai sensi dell’Art.3 D.Lgs. n.39 del 12 Febbraio 1993.
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