COMUNE DI BRESCIA
settore Cultura e Musei

Determinazione dirigenziale n. 2318 - 12/11/2019

OGGETTO: ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, PER LA
FORNITURA DI MATERIALE LIBRARIO, AUDIOLIBRI E MATERIALE
MULTIMEDIALE PER LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO
URBANO DEL COMUNE DI BRESCIA PER IL PERIODO 1.1.202031.12.2023. CIG 8027778BF7. PRESA ATTO AGGIUDICAZIONE A
LEGGERE SRL A SOCIO UNICO
Il Responsabile della struttura
“SETTORE CULTURA E MUSEI“

Premesso:
 che con determinazione
dirigenziale n. 1933 del 24.9.2019
disponeva di dare avvio alla procedura aperta, ai sensi degli
artt. 58, 60 e 54, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., da espletarsi su piattaforma Infogare
e con
aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi
dell’art. 95, comma 4, lettera b) del medesimo, per la
conclusione di un accordo quadro, con unico operatore
economico per la fornitura di materiale librario, audiolibri
e materiale multimediale per le biblioteche del Sistema
Bibliotecario Urbano del Comune di Brescia per il periodo
1.1.2020 - 31.12.2023 entro l’importo contrattuale massimo di
€ 516.065,67 di cui € 500.000,00 con Iva assolta dall’editore
ai sensi dell’art. 74 del d.p.r. n. 633/1972 e € 16.065,57
soggetti ad Iva al 22 %, oneri fiscali esclusi;
 che in data 6.11.2019 si è svolta la seduta di gara che ha
portato alla formazione della proposta di aggiudicazione a
favore della Società Leggere Srl a socio unico, di cui
all’offerta in data 5.11.2019;
Visto il verbale di aggiudicazione
dell’efficacia in data 7.11.2019;

e

perfezionamento

Dato atto che con note del 8.11.2019, il Responsabile del
procedimento ha comunicato a tutti gli operatori economici
partecipanti
l’aggiudicazione definitiva ed efficace della
fornitura di cui sopra in base al disposto dell’art. 76, comma 5,
lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

-

Visti:
il comma 3, lettera d) dell’art. 107 del testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs.
n. 267/2000;
l’art. 76 dello Statuto del Comune;
d e t e r m i n a

a)

di dare atto che l’accordo quadro per la fornitura di
materiale librario, audiolibri e materiale multimediale per le
biblioteche del Sistema Bibliotecario Urbano del Comune di
Brescia per il periodo 1.1.2020 - 31.12.2023 entro l’importo
contrattuale massimo di € 516.065,67 di cui € 500.000,00 con
Iva assolta dall’editore ai sensi dell’art. 74 del d.p.r. n.
633/1972 e € 16.065,57 soggetti ad Iva al 22 %, é
definitivamente aggiudicato a Leggere Srl a socio unico con
sede a Bergamo, in Via Grumello, 57, C.F. n. 02511020162, e che
l’aggiudicazione è divenuta efficace;

b)

che
l’importo
massimo
contrattuale
di
€
519.600,00
(comprensiva di ogni imposta e onere) è stato prenotato con
determina n. 1933 del 24.9.2019 e che si procederà ad assumere
gli impegni di spesa all’atto di emissione di ogni singolo
ordine di fornitura/contratto attuativo derivante dall’accordo
quadro;

c)

che in sede di assunzione degli impegni di spesa, la somma
potrà essere diversamente distribuita tra gli esercizi di
durata contrattuale, fermi restando il limite di spesa
contrattuale massimo complessivo e la necessaria disponibilità
degli stanziamenti dei corrispondenti capitoli/articoli;

d)

di dare atto che la spesa di € 10.321,31 per accantonamento al
fondo incentivi art. 113, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.),
è
già
stata
impegnata
con
determinazione
dirigenziale n. 1933 del 24.9.2019;

e)

di dare comunicazione delle presente determinazione mediante
elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione
dei Consiglieri presso la Segreteria Generale;

f)

di comunicarla alla Giunta Comunale.
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