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OGGETTO: TURISMO, CULTURA E SPORT - APPALTO PER FORNITURA (1 ANNO) 
DI LIBRI ALLA BIBLIOTECA CIVICA INTERNAZIONALE - CIG Z071EEEFF1 - 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE      
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
 
 
Rilevata la necessità di procedere al consueto e periodico acquisto annuale di libri per la Biblioteca 
Civica Internazionale, al fine di mantenere la tradizionale offerta culturale agli utenti, nonché di 
incrementare il proprio patrimonio librario;  
 
Ritenuto di perseguire le finalità sopra indicate mediante un piano di acquisti da realizzarsi 
mediante successivi elenchi, predisposti con cadenza periodica dall’ufficio della civica biblioteca, 
in modo da mantenere continuamente aggiornate le dotazioni; 
 
Osservato che la fornitura in oggetto può essere acquisita mediante utilizzo del mercato elettronico 
della pubblica amministrazione (MEPA), ai sensi dell’articolo 37 del decreto legislativo n. 50/2016;   
 
Ritenuto pertanto di poter procedere mediante confronto competitivo aperto a tutti gli operatori 
economici interessati alla fornitura, presenti su MEPA, con modalità ed alle condizioni contrattuali 
previste nello schema di richiesta d’offerte (RDO) protocollo n. 12795 del   09/06/2017, agli atti 
d’ufficio, che qui si intende integralmente richiamata;  
 
Ritenuta regolare la procedura seguita; 
 
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50; 
Visti gli articoli 107 e 192 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 
D.Lgs.267/2000;  
Visti i regolamenti di contabilità e dei contratti; 
 
 
 
 
 



 
 
 

DETERMINA 
 
1) di procedere, per le finalità espresse in narrativa, ad un confronto competitivo fra tutti i tutti gli 
operatori economici presenti su MEPA – Mercato elettronico della pubblica amministrazione - 
interessati all’APPALTO PER FORNITURA (1 ANNO) DI LIBRI ALLA BIBLIOTECA CIVICA 
INTERNAZIONALE (CIG   Z071EEEFF1), 
dando atto che la fornitura verrà aggiudicata al minor prezzo (art. 95, comma 4, lettera c, D.Lgs. 
50/2016), corrispondente al maggior ribasso unico in percentuale, da applicarsi sul prezzo di 
copertina dei libri da fornire al Comune,   
con le modalità di gara ed alle condizioni contrattuali previste nello schema di richiesta d’offerte 
(RDO) protocollo n. 12795 del 09/06/2017, agli atti d’ufficio, che qui si intende integralmente 
richiamata per farne parte integrante e sostanziale; 
 
2) di imputare la complessiva spesa per la presente fornitura di euro 4.500,00 all’intervento 
7570.5.1 “acquisto libri” impegno n. 984 del bilancio 2017, che presenta la necessaria disponibilità; 
 
3) di indicare il dott. Dario Grassano (P.O. Settore turismo, cultura e sport) quale responsabile del 
procedimento; 
 
La presente determinazione viene conservata in originale dall’ufficio segreteria e trasmessa in copia 
al servizio turismo, cultura e sport - ufficio biblioteca, al settore finanziario, e pubblicata nelle 
forme previste  all’Albo pretorio informatico e sul sito Amministrazione trasparente. 
 
 
    F.to IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 
         Dott. Dario Sacchetti  
    
 
======================================================================= 
Visto per regolarità contabile e contestuale attestazione della copertura finanziaria della relativa 
spesa. 
 
Bordighera lì 09/06/2017 
 
         F.to per IL DIRIGENTE  DEL SETTORE FINANZIARIO 
                  (dott.ssa Micaela Toni) 
        Dott. Dario Sacchetti 
 
 

 

 


