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Provincia di Imperia 

 
 

DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO  
 

N U M E R O   44 88 88   RE G I S T R O  G E N E R A L E  DE L  18/07 /2017  
                   N U M E R O   11 33 88    R E G I S T R O  S E T T O R E   DE L   18/07 /2017  
 
OGGETTO: TURISMO, CULTURA E SPORT - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA 
CIVICA INTERNAZIONALE - ANNO 2017 - PROCEDURA COMPETITIVA SU MEPA - 
CIG Z071EEEFF1 - AGGIUDICAZIONE.      

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
 
Su proposta del responsabile del procedimento; 
 
Richiamata la precedente determinazione a contrarre n. 369/RG in data 09/06/2017, concernente 
indizione di gara per la consueta fornitura annuale di libri per la Biblioteca Civica, da esperirsi su 
MEPA – Mercato elettronico della pubblica amministrazione – con confronto competitivo libero ed 
aperto a tutti gli  operatori economici interessati, con aggiudicazione al minor prezzo, ai sensi 
dell’articolo 95, comma 4, lettera c), del Decreto legislativo 50/2016, determinato dal miglior 
ribasso percentuale, offerto dai concorrenti, da applicarsi sul prezzo di copertina di tutti i libri da 
fornire al Comune, entro un limite complessivo di spesa stabilito in euro 4.500,00; 
 
Dato atto della procedura MEPA di acquisizione d’offerte, esperita mediante RDO – richiesta 
d’offerte n. 1610426 in data 14/06/2017, con termine ultimo per la presentazione delle offerte 
stabilito alle ore 13:00 del 26/06/2017; 
 
Considerato che il confronto concorrenziale produceva l’interesse di n. 11 operatori economici, con 
le seguenti risultanze: 
Operatore economico Sede Cod.fisc/parti

ta IVA 
Ribasso 
offerto 

Editoriale Srl Milano 09635940969 21,3 % 
Libreria Editrice Esoterica Sas Bologna 02388410371 16.0 % 
Libreria La Scuola di Scopelliti A. Reggio Calabria 00591720800 17 % 
Libreria Palazzo Roberti Mancor Spa Bassano del Grappa (VI) 01640430243 26,0 % 
Libreria Scientifica di Ragni Susanna Ancona 00210380424 16 % 
Libri e Cose di Ceceri Francesco Fasano (BR) 02270310747 8 % 
Libro Co Italia Srl San Casciano Val di Pesa (FI) 00527630479 21,5 % 
Media Edit di Dario Muscatello Roma  08648741000 13% 
Tuttolibri Srl Parma  00330880345 30,1 % 
Txt Spa Occhiobello (RO) 01389690387 18 % 
U.P.I.E. di Marlin Riccardo & C. Snc Giuliano Terme (PI) 00956250500 10 % 



 
 
 
Viste le offerte pervenute e ritenuto di chiedere – per mezzo del portale MEPA in data 17/07/2017 -  
giustificazione in relazione al miglior ribasso offerto (30,1%), ai sensi dell’articolo 97 del decreto 
legislativo n. 50/2017; 
 
Viste le giustificazioni fatte pervenire – stesso mezzo - in data 18/07/2017 e ritenutele sufficienti;   
 
Ritenuta regolare la procedura seguita e quindi di poter procedere con l’affidamento della fornitura  
in oggetto;  
 
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50; 
Visto l’articolo 107 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali D.Lgs.267/2000;  
Visto il regolamento di contabilità e dei contratti; 
 

DETERMINA 
 
1) di aggiudicare la gara indetta su MEPA con determinazione a contrarre n. 396/RG in data 
09/06/2017, per la fornitura (1 anno) di libri per la Biblioteca Civic a Internazionale (CIG 
Z071EEEFF1):  
- alla ditta TUTTO LIBRI S.r.l. – Via Bernini 9/A – 43126 Parma – codice fiscale/partita IVA 
003308800345 - che offre un ribasso percentuale del 30,10 % , da applicare sul prezzo di 
copertina di tutti i libri (di tutti gli editori) da fornirsi per effetto della presente gara, con importo 
complessivo massimo della fornitura – al netto del ribasso offerto - pari ad euro 4.500,00;  
- alle condizioni contrattuali e modalità di fornitura tutte previste nella richiesta d’offerte RDO n. 
1610426 in data 14/06/2017 ed allegato, che qui si intendono integralmente richiamati; 
 
2) di imputare la complessiva spesa massima per la presente fornitura – pari ad euro 4.500,00 - 
all’intervento 7570.5.1 “acquisto libri” impegno n. 984 del bilancio 2017, che presenta la necessaria 
disponibilità; 
 
La presente determinazione viene conservata in originale dall’ufficio segreteria, pubblicata all’Albo 
pretorio informatico e sul sito Amministrazione trasparente, trasmessa in copia al RUP, ai servizi 
finanziari ed all’ufficio Biblioteca. 
 
 
    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 18/07/2017 
 
       F.to IL DIRIGENTE  DEL SETTORE FINANZIARIO 
                  (dott.ssa Micaela Toni) 
 

 


