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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
Determinazione n. 7 del 15/01/2014                                  Prot. n.     12/2014 
 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO MISTO DELLA 
FORNITURA DI MATERIALE LIBRARIO E DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 
DOCUMENTARIO (BIBLIOBUS) PER LE BIBLIOTECHE MANTOVANE 
ADERENTI AI SISTEMI BIBLIOTECARI "GRANDE MANTOVA", 
"LEGENDA" E "OVEST MANTOVANO" - CIG PADRE: 5223563C8A.  
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL RTI LICOSA SANSONI S.R.L. - 
CAMELOT SOC. COOP. SOCIALE CON SEDE IN FIRENZE (CIG 
DERIVATO 5581408396) 
 

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; 

 Premesso che a seguito di convenzione sottoscritta tra la Provincia di 
Mantova e i Sistemi Bibliotecari “Grande Mantova”, "Legenda" e "Ovest 
Mantovano", approvata con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 73 del 
07.10.2012, la Provincia di Mantova veniva delegata da parte dei predetti 
Sistemi Bibliotecari, a svolgere le funzioni di stazione appaltante in ordine alla 
procedura di gara per l’appalto misto della fornitura di materiale librario e del 
servizio di trasporto documentario per le biblioteche aderenti ai Sistemi 
Bibliotecari “Grande Mantova”, "Legenda" e "Ovest Mantovano"; 
 
 Vista la “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 ; 
 

Viste le proprie precedenti determinazione con le quali si è provveduto: 
 
- a prenotare la spesa relativa alla fornitura libraria del Sistema bibliotecario 
Legenda; 
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- a prorogare, nelle more dell’espletamento della gara d’appalto, il servizio di 
trasporto documentario (bibliobus) per il periodo gennaio-dicembre 2013 e 
sino ad aggiudicazione definitiva della gara; 
 
- a delegare alla Provincia di Mantova le funzioni di stazione appaltante ai 
sensi dell’art. 33 comma 3 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
 
- ad approvare i documenti di gara (Capitolato d’oneri ed allegati relativi n. 1-2-
3; indicazione in merito alla procedura di gara) redatti congiuntamente dai 
Sistemi bibliotecari con la collaborazione degli Uffici Provinciali competenti; 
 
- a prevedere a titolo di compartecipazione delle spese di pubblicazione di 
gara, la quota di € 3.000,00; 

 
Atteso che la Provincia di Mantova, in qualità di stazione appaltante 

unica, ha provveduto a bandire, con determinazione dirigenziale n. 537 del 
05/07/2013, la gara ad oggetto: “PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO 
MISTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE LIBRARIO E DEL SERVIZIO DI 
TRASPORTO DOCUMENTARIO (BIBLIOBUS) PER LE BIBLIOTECHE 
MANTOVANE ADERENTI AI SISTEMI BIBLIOTECARI “GRANDE 
MANTOVA”, “LEGENDA” E “OVEST MANTOVANO”;  

 
Vista la determinazione della Provincia di Mantova n. 1260 del 

19/12/2013, avente ad oggetto: “PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO 
MISTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE LIBRARIO E DEL SERVIZIO DI 
TRASPORTO DOCUMENTARIO (BIBLIOBUS) PER LE BIBLIOTECHE 
MANTOVANE ADERENTI AI SISTEMI BIBLIOTECARI "GRANDE 
MANTOVA", "LEGENDA" E "OVEST MANTOVANO".  AGGIUDICAZIONE 
DEFINITIVA AL RTI LICOSA SANSONI S.R.L. - CAMELOT SOC. COOP. 
SOCIALE CON SEDE IN FIRENZE”, e gli allegati ad essa relativi (Verbali di 
gara n. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10); il Capitolato d’oneri che disciplina le condizioni e 
le modalità della fornitura e del servizio;    

 
Preso atto della aggiudicazione definitiva della procedura in oggetto in 

capo al Raggruppamento Temporaneo di Imprese:  LICOSA SANSONI S.R.L. 
(mandataria) - CAMELOT  SOC. COOP. SOCIALE (mandante) con sede in via 
Duca di Calabria n. 1/1, 50125 – Firenze, C.F. e P.IVA: IT00431920487, che 
ha offerto il ribasso del 20% per la fornitura di materiale librario e il ribasso del 
5% per il servizio di trasporto documentario per un importo contrattuale 
annuale complessivo pari ad euro 300.963,26 (oltre IVA di legge) per i tre 
Sistemi bibliotecari committenti, ed un punteggio complessivo, derivante dalla 
somma dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica ed all’offerta economica di 
97/100 (novantasette/ centesimi); 
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Ritenuto pertanto di affidare la fornitura di materiale librario per gli 
acquisti coordinati ed il servizio di trasporto documentario (Bibliobus) per le 
biblioteche aderenti al Sistema bibliotecario Legenda al R.T.I. LICOSA 
SANSONI S.R.L. (mandataria) - CAMELOT  SOC. COOP. SOCIALE 
(mandante) con sede in via Duca di Calabria n. 1/1, 50125 – Firenze, C.F. e 
P.IVA: IT00431920487 per un importo complessivo di € 98.465,95 oltre IVA di 
legge, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 5 del Capitolato d’Oneri 
secondo il quale le economie derivanti dagli sconti proposti dalla ditta 
aggiudicataria saranno integralmente destinate all’acquisto di ulteriori 
documenti e a servizi supplementari di trasporto; 
 
Preso atto che la fatturazione spetterà a ciascuna società per il settore di 
rispettiva competenza, la quale provvederà, altresì, all’incasso dei relativi 
corrispettivi, come di seguito dettagliato: 
 
- € 70.780,00 IVA assolta dall’editore per la fornitura di libri per l’acquisto 
coordinato delle biblioteche associate a beneficio di LICOSA SANSONI S.R.L. 
con sede in via Duca di Calabria n. 1/1, 50125 – Firenze, C.F. e P.IVA: 
IT00431920487; 
 
- € 27.685,95 oltre IVA di legge per il servizio di trasporto documentario 
(bibliobus) a beneficio di Camelot soc. coop. sociale con sede in via Oslavia n. 
21, 42124 – Reggio Emilia, C.F. e P.IVA 1558210355; 
 
Considerato che: 
 
- i contratti saranno stipulati in forma pubblica amministrativa distintamente 
dai tre Centri amministrativi di riferimento dei Sistemi bibliotecari mantovani 
(Castiglione delle Stiviere, Consorzio Oltrepò Mantovano, Mantova), nei modi 
prescritti dal Capitolato d’oneri, art. 19; 
 
- i Comuni associati ai Sistemi bibliotecari mantovani procederanno, con 
ulteriori separati provvedimenti e per quanto di rispettiva competenza, 
all’affidamento della fornitura al contraente individuato dalla presente 
procedura, alle condizioni di aggiudicazione fissate dalla gara espletata; 
 
- i contratti avranno durata di 1 anno a far data dalla loro stipulazione e che 
ognuno dei Sistemi bibliotecari: Ovest Mantovano, Legenda e Grande 
Mantova, ciascuno per le biblioteche di propria competenza si riserva la 
possibilità di procedere a proroga del contratto stipulato, alle medesime 
condizioni e per la durata di un ulteriore anno, ai sensi dell’art. 57 – V comma 
– lett. b) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., ai sensi art. 4 Capitolato d’oneri; 
 
- successivamente all’aggiudicazione definitiva, per poter addivenire alla 
sottoscrizione dei contratti sarà necessario attendere il decorso dello stand still 
period ovvero il termine di trentacinque giorni di cui all’art.11, c.10 del D.Lgs. 
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n.163/2010 e s.m.i.  
 
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/18.8.2000; 
 
Visto il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
 
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 i seguenti atti, allegati alla presente determinazione e che ne 
formano parte integrante e sostanziale: 
 
Il “CAPITOLATO D’ONERI PER L’APPALTO MISTO DELLA FORNITURA DI 
MATERIALE LIBRARIO E DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 
DOCUMENTARIO (BIBLIOBUS) PER LE BIBLIOTECHE MANTOVANE 
ADERENTI AI SISTEMI BIBLIOTECARI “GRANDE MANTOVA”, “LEGENDA” 
E “OVEST MANTOVANO”, il Disciplinare di gara e l’allegato n. 2A; 
 
2) di prendere atto che, con determinazione n. 1260 del 19/12/2013, avente ad 
oggetto: “PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO MISTO DELLA 
FORNITURA DI MATERIALE LIBRARIO E DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 
DOCUMENTARIO (BIBLIOBUS) PER LE BIBLIOTECHE MANTOVANE 
ADERENTI AI SISTEMI BIBLIOTECARI "GRANDE MANTOVA", "LEGENDA" 
E "OVEST MANTOVANO".  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL RTI LICOSA 
SANSONI S.R.L. - CAMELOT SOC. COOP. SOCIALE CON SEDE IN 
FIRENZE”, la Provincia di Mantova, in qualità di stazione appaltante unica, ha 
aggiudicato in via definitiva la gara in oggetto al R.T.I. LICOSA SANSONI 
S.R.L. (mandataria) - CAMELOT  SOC. COOP. SOCIALE (mandante) con 
sede in via Duca di Calabria n. 1/1, 50125 – Firenze, C.F. e P.IVA: 
IT00431920487, che ha offerto il ribasso del 20% per la fornitura di materiale 
librario e il ribasso del 5% per il servizio di trasporto documentario per un 
importo contrattuale annuale complessivo pari ad euro 300.963,26 (oltre IVA di 
legge) per i tre Sistemi bibliotecari committenti, ed un punteggio complessivo, 
derivante dalla somma dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica ed all’offerta 
economica di 97/100 (novantasette/ centesimi); 
 
3) di dare atto: 
 
- che i contratti saranno stipulati in forma pubblica amministrativa 
distintamente dai tre Centri amministrativi di riferimento dei Sistemi 
bibliotecari mantovani (Castiglione delle Stiviere, Consorzio Oltrepò 
Mantovano, Mantova), nei modi prescritti dal Capitolato d’oneri, art. 19; 
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- che i Comuni associati ai Sistemi bibliotecari mantovani procederanno, con 
ulteriori separati provvedimenti e per quanto di rispettiva competenza, 
all’affidamento della fornitura al contraente individuato dalla presente 
procedura, alle condizioni di aggiudicazione fissate dalla gara espletata; 
 
- che i contratti avranno durata di 1 anno a far data dalla loro stipulazione e 
che ognuno dei Sistemi bibliotecari: Ovest Mantovano, Legenda e Grande 
Mantova, ciascuno per le biblioteche di propria competenza si riserva la 
possibilità di procedere a proroga del contratto stipulato, alle medesime 
condizioni e per la durata di un ulteriore anno, ai sensi dell’art. 57 – V comma 
– lett. b) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., ai sensi art. 4 Capitolato d’oneri; 
 
- che, successivamente all’aggiudicazione definitiva, per poter addivenire alla 
sottoscrizione dei contratti sarà necessario attendere il decorso dello stand still 
period ovvero il termine di trentacinque giorni di cui all’art.11, c.10 del D.Lgs. 
n.163/2010 e s.m.i.  
 
4) di affidare la fornitura di materiale librario per gli acquisti coordinati ed il 
servizio di trasporto documentario (Bibliobus) per le biblioteche aderenti al 
Sistema bibliotecario Legenda al R.T.I. LICOSA SANSONI S.R.L. 
(mandataria) - CAMELOT  SOC. COOP. SOCIALE (mandante) con sede in via 
Duca di Calabria n. 1/1, 50125 – Firenze, C.F. e P.IVA: IT00431920487 per un 
importo complessivo di € 98.465,95 oltre IVA di legge così articolato, tenuto 
conto di quanto previsto dall’art. 5 del Capitolato d’Oneri secondo il quale le 
economie derivanti dagli sconti proposti dalla ditta aggiudicataria saranno 
integralmente destinate all’acquisto di ulteriori documenti e a servizi 
supplementari di trasporto: 
  
- € 70.780,00 IVA assolta dall’editore per la fornitura di libri per l’acquisto 
coordinato delle biblioteche associate a beneficio di LICOSA SANSONI S.R.L. 
con sede in via Duca di Calabria n. 1/1, 50125 – Firenze, C.F. e P.IVA: 
IT00431920487; 
 
- € 27.685,95 oltre IVA di legge per il servizio di trasporto documentario 
(bibliobus) a beneficio di Camelot soc. coop. sociale con sede in via Oslavia n. 
21, 42124 – Reggio Emilia, C.F. e P.IVA 1558210355 
 
5) di impegnare così come segue la spesa per la fornitura in oggetto: 
 
per il servizio di trasporto documentario (bibliobus): 
 

 € 29.554,75 (iva compresa) al cap. Prestazione di servizi del bilancio 
di previsione 2014; 

 € 4.222,11 (iva compresa) al cap. Prestazione di servizi del bilancio di 
previsione 2015; 
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per la fornitura libraria: 
 

 € 6.000,00 (iva assolta all’editore) al cap. Acquisto di beni del bilancio 
di previsione 2014; 

 € 2.100,00 (iva assola all’editore) al cap. Acquisto di beni del bilancio 
di previsione 2015; 

 
 
6) di dare atto che alla liquidazione della sopra indicata spesa si provvederà 
dietro presentazione di regolari fatture; 
  

7) di trasmettere copia della presente determinazione e degli allegati ad essa 
relativi ai Comuni associati al Sistema bibliotecario Legenda per consentire la 
conclusione dei conseguenti affidamenti di fornitura; 

 
° * ° * ° 

 
 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 
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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 

 
                                                                   
______________________ 


