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che con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 29 del 18/9/2017 sono state approvate le
variazioni al Bilancio Previsionale 2017/2019, come riportate nei prospetti allegati alla medesima
Deliberazione, di € 150.000,OO sia nella parte di entrate, quale quota di avanzo di amministrazione, che nella
parte di uscite, quale quota di stanziamento da destinare all'acquisto di libri e arredi per sedi;
che con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 32 del 18/9/2017 sono state approvate le
variazioni al Bilancio Previsionale 2017/2019, come riportate nei prospetti allegati alla medesima
Deliberazione, prevedendo un ulteriore stanziamento di spesa di € 100.000,00 per acquisto di materiali librari;
che con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 14 del 26/06/2017 è stata autorizzata la spesa
per un importo pari a € 300.000,OO per la fornitura di libri, DVD e10 altri supporti digitali, necessaria allo
sviluppo e aggiornamento delle collezioni delle biblioteche dell'Istituzione;
che nelle more dell'espletamento delle procedure relative all'indizione di una gara europea per l'acquisto
libri e DVD, conseguente alla Deliberazione n. 14 del 26/06/2017, è improrogabile ed urgente procedere
all'acquisizione di novità editoriali per rinnovare il patrimonio documentale delle Biblioteche di Roma;
che con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 31 del 18/09/2017 è stata approvata la
fornitura di novità editoriali necessarie allo sviluppo e aggiornamento delle collezioni delle biblioteche
dell'Istituzione, autorizzando la spesa di € 200.000,OO (I.V.A. assolta all'origine dall'editore, art. 74 D.P.R.
63311972);
considerato che non sono attive convenzioni Consip, di cui all'art. 26, comma 1, della legge 48811999
aventi ad oggetto beni comparabili con quello relativo alla precedente procedura di approvvigionamento;
che l'Istituzione Biblioteche, in quanto organo strumentale di un ente locale, è sottoposta all'art.1 comma
450 della Legge n. 29612006 e ss.mm.ii. con cui si dispone che le pubbliche amministrazioni, per gli acquisti di
beni e servizi al di sopra di 1.O00 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, siano tenute a fare ricorso
al MePa;
che sul portale del MePa è disponibile il meta prodotto "Beni e servizi per le persone - Prodotti editoriali,
libri e pubblicazioni"
che è opportuno ed urgente dare seguito alla Deliberazione n. 31 del 18/09/2017 ,mediante l'indiziane di
una procedura negoziata per la fomitwa di libri in lingua italiana e delle principali aree linguistiche, tramite una
piattaforma online, per le sedi dell'Istituzione Sistema delle Biblioteche Centri Culturali di Roma Capitale, ai
sensi dell'art. 36, cornma 2, lettera b) del D. Lgs n. 5012016 e ss.mm.ii., con il criterio del prezzo più basso ex
art 95, c o m a 4, lettera a) del medesimo decreto;
considerato che la modalità di scelta del contraente è quella prevista e disciplinata dall'art 36, comrna 2
lettera b) del D.Lgs. 5012016 e ss.rnm.ii.e dalla linea Guida n.4 dell'ANAC la quale dispone che i servizi e le
forniture di importo pari o superiore a 40.000,OO euro e inferiori alle soglie europee possono essere affidati
tramite procedura negoziata, previa consultazione di almeno 5 (cinque) operatori economici, ove esistenti,
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio
di rotazione degli inviti;
che, pertanto, in osservanza delle norme sopracitate, l'Istituzione Biblioteche svolgerà la procedura
negoziata in oggetto mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.Pa.) presso
il Ministero economia e Finanze, tramite una richiesta di offerta (RDO) rivolta agli operatori economici
selezionati attraverso la pubblicazione di un Awiso di indagine di mercato pubblicato sul profilo di
committente, per un periodo non inferiore a n. 15 (quindici) giorni;
che con il detto Avviso non sarà indetta alcuna procedura di gara o concorsuale, essendo esso finalizzato
esclusivamente a raccogliere manifestazioni di interesse a partecipare, mediante il Me.Pa., alla successiva
procedura negoziata ex art 36, c o m a 2, lett. b) del D.Lgs. 5012016 e ss.mm.ii;
che, tra le manifestazioni di interesse pervenute, l'Istituzione selezionerà quelle ammissibili ad essere
invitate verificandone la conformità alle prescrizioni previste nell'Awiso di cui all'allegato A) a pena di
esclusione;

che le caratteristiche tecniche del servizio, i requisiti di partecipazione, le modalità e i tempi di espletarnento
della fornitura sono definiti nell'allegato A - avviso manifestazione e che le stesse manifestazioni d'interesse,
sono da redigersi in base al modello allegato B - modulo manifestazione interesse;
che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico
finanziario, awerrà attraverso il sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC con la delibera attuativa AVCP
n. 11 1 del 20.12.201 2 e ss.mm.ii.;
che il contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticornizione da parte dei concorrenti, è di € 20'00 e
quello da parte dell'Istituzione Biblioteche è pari ad € 225,OO;
che si procederà all'aggiudicazione della gara in presenza di almeno una offerta valida;
che a parità di sconto applicato tra due o più partecipanti primi classificati, si procederà al sorteggio tra i gli
stessi;
che si procederà all'esclusione automatica delle eventuali offerte anomale quando il numero delle offerte
ammesse è pari o superiore a 10 ex art 97, comma 8 del D.Lgs. 5012016 e ss.mm.ii.
che ai sensi dell'art 93 del D.Lgs 5012016 e ss,m, il deposito cauzionale prowisorio per la partecipazione
alla gara è stabilito in € 4.000,OO;
che la validità complessiva delle offerte e dei relativi depositi cauzionali prowisori è pari ad almeno 180
giorni e che l'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere agli offerenti la protrazione della validità
dell'offerta fino ad un massimo di 180 giorni qualora per giustificati motivi, la procedura di selezione,
compresa la stipula del contratto, non possa concludersi entro il termine di validità delle offerte medesime;
che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto, non si appalesa esistente
la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 8112008, non si
rende necessaria la redazione del DUVRI;
che il C.I.G. assegnato da1l'A.N.A.C. è 7253364154
che il C.U.P. assegnato dal1'A.N.A.C. è 589117000020004
che dato atto che, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs n. 26712000:

- l'esecuzione del contratto ha l'obiettivo di acquisire novità editoriali utili al rinnovo del patrimonio
documentale delle Biblioteche di Roma

-

il contratto ha ad oggetto la fornitura di libri in lingua italiana e delle principali aree linguistiche, tramite una

piattaforma online, per le Biblioteche dell'Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali di Roma
Capitale;
- la forma contrattuale si identifica con la sottoscrizione del documento di stipula generato dal MEPA;
- il contraente verrà selezionato mediante criterio del minor prezzo posto a base di gara ai sensi dell'art. 95
c o m a 4 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., previa attivazione di una Richiesta di Offerta sul MEPA
in conformità a quanto disposto dall'art. 36,comma 6, del D.Lgs. n. 5012016;
- l'importo a base d'asta è di € 200.000,OO (IVA assolta dagli editori compresa)
- che la durata dell'appalto è di 6 mesi a partire dalla sottoscrizione del contratto;
che per l'indizione della procedura negoziata con modalità di RdO su MePa, con preventiva manifestazione
d'interesse e successiva consultazione di almeno 5 operatori economici, ove presenti, il Responsabile Unico del
Procedimento, ai sensi dell'art. 3 1 del D.Lgs. n. 5012016 e s.m.i., è Stefano Gambari, P.O.Area Polo SBN e
sviluppo delle collezioni;
che l'approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con mezzi propri di bilancio;
Visto l'art. 49 e 107 del T.U. 267/00.

Visto l'art. 36 comma 2 lettera b) e l'art. 95 comrna 4 del D.Lgs 5012016 e ss.mm.ii.
Visto l'art. 34, comma 3, dello Statuto di Roma Capitale, approvato con deliberazione dell'Assemblea
Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013.
Vista la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 5/6/2017 relativa all'approvazione del
Bilancio Previsionale per il triennio 20 17- 20 19 e che con Deliberazione del Cda n. 12 del 51612017 è stato
approvato il PEG per l'anno 2017
Vista la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 29 del 18/9/2017 relativa all'approvazione delle
variazioni al Bilancio Previsionale 201712019, come riportate nei prospetti allegati alla medesima
Deliberazione, di € 150.000,OO sia nella parte di entrate, quale quota di avanzo di amministrazione, che nella
parte di uscite, quale quota di stanziamento da destinare all'acquisto di libri e arredi per sedi;
Vista la Deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n.3 112017 relativa alla fornitura di novità editoriali
necessarie allo sviluppo e aggiornamento delle collezioni delle biblioteche dell'Istituzione;
Vista la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3212017 relativa all'approvazione delle variazioni
al Bilancio Previsionale 20 17120 19.

DETERMINA
Per i motivi esposti in narrativa:
1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs n. 5012016 e ss.mm.ii., l'indizione di
una procedura negoziata, per l'affidamento della fornitura di novità editoriali, attraverso una piattaforma
elettronica, necessaria allo sviluppo e aggiornamento delle collezioni delle biblioteche dell'Istituzione,
mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.Pa.) presso il Ministero
economia e Finanze, tramite una richiesta di offerta (RDO) rivolta ad almeno n. 5 (cinque) operatori
economici, ove esistenti, abilitati all'iniziativa Beni e servizi per le persone - Prodotti editoriali, libri e
pubblicazioni", individuati sulla base di una apposita indagine di mercato;
2. di approvare la nomina del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n.
5012016, Stefano Gambari, P.O. Area Polo SBN e sviluppo delle collezioni;
3. di approvare lo schema di Avviso esplorativo per l'acquisizione di manifestazioni di interesse a
partecipare alla procedura in oggetto (Allegato A);
4. di approvare il modulo con cui sono da redigersi le manifestazione interesse (Allegato B);
5. di procedere alla pubblicazione sull'Albo Pretorio di Roma Capitale, sul sito dell'Istituzione Biblioteche
sia nella home page che nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto la voce "Bandi e Contratti",
dell'Awiso di cui al punto n.3)' per un periodo di sedici giorni dal 30 ottobre al 14 novembre 2017;
6. di approvare il documento " Condizioni particolari di R d O (Allegato C);
7. di procedere all'aggiudicazione selezionando la migliore offerta con il criterio del minor prezzo posto a
base di gara, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera a) del D.Lgs. 5012016 e ss.mm.ii. e di procedere
all'esclusione automatica delle eventuali offerte anomale quando il numero delle offerte ammesse è pari
o superiore a 10 ex art 97, comma 8 del D.Lgs. 5012016 e ss.mm.ii. ;
8. di procedere all'aggiudicazione della gara in presenza di almeno una offerta valida;
9. di approvare l'importo lordo complessivo dell'appalto pari a € 200.225,OO IVA assolta dagli editori
compresa), di cui € 225'00 per il contributo in favore del17AutoritàNazionale Anticorruzione;
10. di effettuare la prenotazione della spesa presunta di € 200.000,OO sul Bilancio ordinario dell'Istituzione
SBCC con le seguenti modalità:

- Annualith 2017 € 200.000,OO (IVA assolta dagli editori compresa) Missione 5,Programrna 2, Titolo I
capitolo U 3300.0
€ 225'00 contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

Missione 5, Programma 2, Titolo 1 capitolo U 200.6

