
ISTITUZIONE BIBLIOTECHE DI ROPIF 

Data:  08-10-2014 - Num. 6096 
Sezione: INTERNO 1 S.P.Q.R. 1 Deliberazione N. 3 

1 - Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali - 1 
Schema di deliberazione che si sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione 

Oggetto: Approvazione acquisto novità editoriali e aggiornamento sezioni video per le 
biblioteche dell'Istituzione - Stanziamento pari ad € 180.000,OO (IVA inclusa). r 

IL DIRETTORE IL PRESIDENTE 

M. C. Selloni P. Gagiianone I 
Premesso che, nell'ambito delle proprie competenze 
istituzionali, le Biblioteche di Roma assicurano la 
promozione della lettura e dell'informazione in tutte le 
sue forme, per consentire agli utenti l'accesso più 

.ampio possibile ai documenti; 
Che, in considerazione del molo delle biblioteche 

nel territorio cittadino, delle raccolte in dotazione delle 
stesse nonché delle esigenze espresse dall'utenza, si 
rende necessario un continuo potenziamento ed 
aggiornamento dell'offerta documentaria; 

Che alla luce dei bisogni rappresentati da ciascuna 
biblioteca ed in relazione alle disponibilità finanziarie 
dell' anno 2014, viene proposto il seguente schema: 
a) Progetto Novità editoriali ed allestimento vetrine 
tematiche; 
b) Aggiornamento sezioni audio video; 

Che a tal fine si propone una ripartizione del piano 
acquisto di novità editoriali e di aggiornamento delle 
sezioni audio video suddiviso per biblioteca e per aree 
tematiche; 

Pareri ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 26712000 e ss.rnm.ii. 

Parere Ufficio proponente 
Visto per la regolarità tecnico- 

amministrativa 
Visto per la copertura finanziaria 

I1 Direttore dell'lstituzione P.0 Risorse Emnomiche 
Maria Cristina Selloni 

A- \ 



Che, pertanto, si ritiene opportuno destinare all'acquisto di documenti la somma 
complessiva di € 180.000,OO (I.V.A. inclusa), così ripartita: 

Progetto Novità editoriali per allestimento vetrine tematiche € 130.000,OO 
Progetto aggiornamento delle sezioni audio video € 50.000,OO 

Che, stante l'importo di spesa e quanto stabilito dal Regolamento sulle modalità e procedure 
per le spese in economia di servizi e forniture (RI2.SP.E.) dell'ISBCC, approvato con deliberazione 
del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 03/05/2013, per l'affidamento di tale fornitura si può 
procedere all'espletamento di una gara nella forma della Procedura Negoziata del Cottimo 
Fiduciario, allo scopo di poter individuare in tempi celeri la Società a cui affidare tale fornitura, 
secondo quanto stabilito dall'art. 125 del D.Lgs 16312006; 

Che, pertanto occorre autorizzare la Direzione a dare attuazione con propri prowedimenti 
all'indizione della gara nella forma negoziata del cottimo fiduciario ed ai successivi affidamenti, 
tenendo costantemente al corrente il Presidente. 

Visto 1' art. 107 del T.U.E.L.; 
Visto il D.Lgs 16312006 

Atteso che in data 0 8 OTT 201b il Direttore delltIstituzione ha espresso il parere che di seguito si 
riporta "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000 si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta indicata in oggetto". 

I1 Direttore f.to M. C. Selloni 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DELIBERA 

per i motivi esposti in narrativa, di: 

1. approvare il piano acquisti Novità editoriali ripartito per Aree Territoriali e nell'ambito delle 
Aree stesse suddiviso per biblioteca, nel quale sono previste le seguenti acquisizioni: 

acquisto di novità editoriali per allestimento vetrine tematiche ; 
aggiornamento delle sezioni audio video; 

2. autorizzare lo stanziamento di € 180.000,OO (IVA inclusa) per l'acquisto di documenti così 
ripartito: 

Progetto novità editoriali per allestimento vetrine tematiche € 130.000,OO 
Progetto aggiornamento delle sezioni audio video € 50.000,OO 

3. dare mandato al Direttore dell'Istituzione Biblioteche di procedere all'espletamento della 
gara nella forma della procedura negoziata del cottimo fiduciario per l'affidamento della 
fornitura di novità editoriali e del materiale delle sezioni audio video, per un importo 
complessivo di € 180.000,OO (IVA inclusa) 

La spesa complessiva di € 180.000,OO (IVA inclusa) grava il bilancio 2014 C.d.C. 0BB.Titolo I1 - 
Voce Economica 260. 

APPROVATO NELLA SEDUTA 
0 0  OTT IO# DEL ....................................... 
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