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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
 
Determinazione n.  61/12 del   19/092012                        Prot. n.         /2012  

 
OGGETTO: CONTENUTI MEDIALIBRARYONLINE NELL’AMBITO DEL 
PROGETTO PER LA COSTITUZIONE DI UNA BIBLIOTECA DIGITALE DI 
DISTRETTO (EURO 5.000,00) - CIG 4493151 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Premesso che: 

- il Sistema bibliotecario Legenda, nell’ambito del distretto culturale “Dominus” 

finanziato dalla Fondazione Cariplo, attua nel triennio 2011 – 2013 un progetto 

volto alla costituzione di una mediateca del ‘900 e una biblioteca digitale del 

distretto aderendo al progetto nazionale MediaLibraryOnLine (MLOL); 

- l’Assemblea degli Enti del Sistema bibliotecario Legenda ha approvato nella 

seduta 29/03/2011 la convenzione con il Sistema Nord Ovest Milanese per la 

gestione del servizio MediaLibraryOnLine; 

- tale convenzione è stata recepita dal cda del Consorzio Oltrepò Mantovano, in 

qualità di centro amministrativo di riferimento, con deliberazione n. 20 del 

14.06.2011; 

- la suddetta convenzione individua per il triennio 2011 – 2013 la piattaforma 

MLOL realizzata e distribuita da Horizons Unlimited srl di Bologna quale 

strumento per la gestione dei servizi di biblioteca digitale e assegna al capofila 

il compito di mantenere le relazioni tecnico-amministrative con il soggetto 

produttore della piattaforma MLOL; 

 
Visto l’art. 1 dell’allegato alla convenzione per la gestione del servizio 
MediaLibraryOnLine che, in relazione al finanziamento riconosciuto dalla Fondazione 
Cariplo ai Sistemi Bibliotecari della Regione Lombardia e della Provincia di Novara e 
Verbania, fissa la quota per l’assistenza tecnica e l’help desk per gli anni 2011, 2012 
e 2013 in 2.000 euro IVA compresa per ciascuno dei sistemi e degli anni di cui sopra; 
richiamata la del. del CdA n. 20/19.07.2012 con la quale è stato approvato il PEG 
dell’esercizio corrente; 
  
Richiamata la determina n. 61 del 14/07/2011 con la quale il Consorzio Oltrepò 
Mantovano, in qualità di ente capofila per il Sistema biblioteca Legenda, attua quanto 
contenuto nella suddetta convenzione e impegna per il triennio 2011 – 2013 la quota 
per l’assistenza tecnica e l’help desk nei bilanci di competenza; 
 
Visto l’allegata offerta del 6 settembre (ns. prot. n. 21 del 6 settembre 2012) 
predisposta dal Consorzio Sistema bibliotecario Nord – Ovest, ente capofila, riferita 
ai seguenti contenuti digitali cui è garantito l’accesso per l’anno 2012 per un costo 
complessivo di € 5.000,00 iva inclusa: 
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- Edicola (composta da PressDisplay, Corriere della Sera, Gazzetta dello Sport, 
La Repubblica) 

- Alexander Street 
- credito pre-pagato e-book (scelti tra i titoli messi a disposizione da tutti i 

maggiori editori italiani) 
- MP3 Freegal; 
 

Atteso che i prezzi contenuti nella suddetta offerta sono da ritenersi congrui; 

 

Verificato che il presente servizio non rientra nelle convenzioni attive o esaurite 

CONSIP; richiamata la del. Del CdA n. 20/19.07.2012 con la quale è stato approvato 

il PEG 2012 

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/18.8.2000; 

Visto lo Statuto Consorziale ed il vigente Regolamento Consorziale di contabilità 
approvato con delibera dell’Assemblea n.17/20.11.1997; 

 

 
DETERMINA 

 
1. di affidare al Consorzio Sistema bibliotecario Nord – Ovest, Via Valassina, 1 – Villa 
Gargantini – 20037 Paderno Dugnano (MI,) c.f. e p.iva 11964270158, in qualità di 
ente capofila l’acquisto dei contenuti di MediaLibraryOnline per il sistema 
bibliotecario Legenda per l’anno 2012 per una quota complessiva di 5.000,00 iva 
compresa e la stipula dei relativi contratti con gli editori per la fornitura dei contenuti 
concordati; 

 
2. di imputare la spesa complessiva di € 5.000,00 al Cap. Acquisto beni di consumo 
del bilancio 2012; 
 
3. di dare atto che alla liquidazione dei sopra indicati importi si provvederà dietro 
presentazione di regolare fattura, vistata dal responsabile di servizio. 

 
° * ° * ° 

 
 La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 
trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio sul sito 
www.oltrepomantovano.eu per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo il suo 
inserimento nella raccolta delle determinazioni di cui all’art.183, comma 9, del 
T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000). 

 
* ° * ° * °  

Quingentole, lì  
Il Responsabile del Servizio 

Pasotto Dr. Gianni 
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Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è stato trasmesso al 
responsabile del servizio finanziario e viene reso esecutivo con l’apposizione del 
seguente: Viso di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria (artt. 151, 
comma 4 e 153, comma 5, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267). 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
       Dr.Gianni Pasotto 

 
 

 
 

  per presa visione: 
A. Manicardi 

      Il Presidente 
 

 
 
N. ______________del Registro delle Pubblicazioni all’albo pretorio. 
 
Copia della presente determina viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio 
sul sito www.oltrepomantovano.eu in data odierna per rimanervi quindici giorni 
consecutivi. 
 
Data _____________________                                         
         Il Responsabile 
                delle Pubblicazioni 

 
                                                                   
______________________ 


