CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO
SEDE DI PIEVE DI CORIANO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Determinazione n. 42/13 del 22/4/2013

Prot. n.

/2013

OGGETTO:
ADESIONE
DEL
SISTEMA
BIBLIOTECARIO
LEGENDA
ALL’ESPLETAMENTO DELLA GARA DI APPALTO FORNITURA ACQUISTO
LIBRI E SERVIZIO TRASPORTO LIBRI DEI SISTEMI BIBLIOTECARI LEGENDA,
OVEST MANTOVANO E GRANDE MANTOVA – APPROVAZIONE CAPITOLATO
E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che il Presidente, in relazione al disposto dell’art.36 della Legge
n.142/1990, dell’art.19 del D.Lgs.n.77/1995, del D.Lgs.n.410/1998 e della circolare
interpretativa n.7/99 del Ministero dell’Interno, ha individuato, quale responsabile dei
servizi del Consorzio il Segretario Consorziale attribuendogli il potere di assumere gli
atti in gestione;
Richiamata la delibera C.d.A. n. 34/27.12.2012 con la quale sono stati individuati gli
obiettivi contenuti nella stesura provvisoria del P.E.G. e della relazione previsionale
programmatica dell’esercizio 2013, i quali prevedono il mantenimento dei servizi
quantomeno allo stesso livello del 2012;
Premesso che in attuazione della “Convenzione tra il Sistema Bibliotecario Ovest
Mantovano, il Sistema Bibliotecario Grande Mantova, il Sistema Bibliotecario
Legenda e la Provincia di Mantova per l’affidamento a quest’ultima delle funzioni di
stazione appaltante, ai sensi dell’art. 33 comma 3 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. per
l’appalto della fornitura di materiale documentario, del servizio di catalogazione e del
servizio di trasporto documenti per catalogazione e prestito interbibliotecario”
approvata dall’Assemblea degli Enti del Sistema bibliotecario Legenda in data
05/07/2012 e recepita dal Consorzio Oltrepò Mantovano con delibera n. 24 del
09/08/2012, la Provincia di Mantova, agendo in qualità di stazione appaltante unica,
bandirà una gara per gli acquisti coordinati delle biblioteche associate ai Sistemi
bibliotecari mantovani e per il servizio di bibliobus (trasporto documentario) per l’anno
2013 (giugno), con possibilità di ripetizione di servizio analogo per il successivo;
Richiamata la determinazione n.76 del 27.12.12 ad oggetto “Adesione del Sistema
bibliotecario Legenda all’espletamento della gara di appalto fornitura acquisto libri e
servizio trasporto libri dei Sistemi bibliotecari Legenda, Ovest Mantovano e Grande
Mantova e contestuale proroga appalto in essere per l’espletamento del servizio di
trasporto libri nelle more di contratto” con la quale si è determinato di delegare alla
Provincia di Mantova la funzione di stazione appaltante, in attuazione della
sopracitata Convenzione, e di prenotare ed impegnare quanto di competenza;

CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO
SEDE DI PIEVE DI CORIANO
PRESO ATTO che la Provincia di Mantova effettuerà la scelta dei fornitori in base
alle normative vigenti e previa delega dei Comuni e dei Sistemi bibliotecari aderenti e
determinazione degli importi oggetto della gara;
Visti gli allegati schemi di Capitolato speciale d’appalto e Criteri di aggiudicazione
gara, predisposti dai Sistemi bibliotecari in attuazione dell’art. 2 lettera b della
sopracitata convenzione, che costituiscono parte integrante del presente atto;
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 APPROVARE gli allegati schemi di Capitolato speciale d’appalto e Criteri di
aggiudicazione gara che costituiscono parte integrante del presente atto

2. DI IMPEGNARSI A CONCLUDERE, con ulteriori separati provvedimenti, i
contratti di fornitura e servizi sulla base delle risultanze della gara espletata.

°*°*°
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
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

CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO
SEDE DI PIEVE DI CORIANO
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

______________________

