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   Presenti Assenti 

1 MANICARDI ALBERTO -PRESIDENTE x  

2 NOSARI FABRIZIO -VICEPRESIDENTE x  

3 BOCCHI PAOLO -MEMBRO  x 

4 BASSOLI ANDREA -MEMBRO  x 

5 ZACCHI FABIO -MEMBRO x  

6 NEGRINI GABRIELE -MEMBRO x  

7 PINZETTA MATTEO -MEMBRO x  

8 CHIODARELLI ADRIANA -MEMBRO x  

   6 2 

 
 

 
 
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 LIBRARIO, DEL 
SERVIZIO DI CATALOGAZIONE E DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 
DOCUMENTI PER CATALOGAZIONE E PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO 
 
 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
 
 
PREMESSO: 

- che l’ordinamento delle biblioteche operanti nel territorio della 
provincia di Mantova risulta organizzato in tre grandi Sistemi 

Bibliotecari, ciascuno con a capo un distinto Centro Amministrativo 
di riferimento: 

 Sistema Bibliotecario Grande Mantova - Comune di Mantova; 
 Sistema Bibliotecario Legenda - Consorzio Oltrepò Mantovano; 

 Sistema Bibliotecario Ovest Mantovano - Istituzione dei Servizi 
Culturali “Città di Castiglione delle Stiviere”; 
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- che i predetti Sistemi Bibliotecari, costituiti su base territoriale e 
sorti per iniziativa della Provincia di Mantova e della Regione 

Lombardia, data la sovrapposizione degli interessi coinvolti, 
gestiscono in modo coordinato i servizi bibliotecari di complessivi 

sessantasei Comuni, definendone le dinamiche e le strategie di 

sviluppo, e coordinano i programmi delle biblioteche associate, 
garantendo elevati standard di qualità ed efficienza;  

- che, nell’ambito della gestione coordinata dei servizi in parola, detti 
Sistemi Bibliotecari gestiscono altresì trasversalmente, per conto e 

nell’interesse di tutti i Sistemi Bibliotecari, le singole procedure di 
affidamento di forniture e servizi specifici delle biblioteche 

mantovane aderenti, nel rispetto della normativa vigente in materia 
e dei principi di efficacia ed economicità: il Consorzio Oltrepò 

Mantovano è responsabile dell’appalto del servizio di trasporto 
documenti per catalogazione e prestito interbibliotecario mentre 

l’Istituzione dei Servizi Culturali “Città di Castiglione delle Stiviere” 
gestisce l’appalto della fornitura di materiale librario; 

- che la Provincia di Mantova, in ottemperanza alle funzioni ad essa 
attribuite dalla citata L.R. n. 81/1985 e nel rispetto delle rispettive 

funzioni istituzionali, organizza e gestisce da anni il servizio di 

catalogazione centralizzata e automatizzata del materiale 
documentario in ambito Sebina OpenLibrary per il quale ha 

raggiunto importanti obiettivi, tra i quali, la diffusione di procedure 
di catalogazione standardizzate e la creazione di un catalogo 

collettivo del patrimonio bibliografico conservato nelle biblioteche 
mantovane; 

 
VALUTATA l’opportunità di procedere all’espletamento di una gara unica 

avente ad oggetto: l’acquisto centralizzato di materiale documentario, il 
servizio di catalogazione dei documenti acquistati dalle biblioteche del 

territorio, il servizio di trasporto documenti per catalogazione e il prestito 
interbibliotecario; 

 
RITENUTO  

- conveniente procedere all’espletamento di un’unica gara trattandosi di 

affidamenti di servizi necessariamente connessi ed interdipendenti che, se 
gestiti da un unico operatore, possono consentire una più efficace e 

puntuale azione di programmazione e di coordinamento, con conseguenti 
vantaggi sia in termini di costi che in termini di risultati; 

 
- che la Provincia possa svolgere,  nell’ambito delle funzioni ad essa 

riconosciute dall’art. 5, comma 2,  della L.R. n. 81/1985,  e su specifica 
delega dei Sistemi Bibliotecari, il coordinamento delle attività di 

acquisizione di beni e servizi necessari per il corretto e ottimale 
funzionamento di tutto il  sistema bibliotecario provinciale; 
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PRESO ATTO  

- che l’Assemblea degli Enti del Sistema bibliotecario Legenda ha 

approvato nella seduta del 5 Luglio il relativo schema di convenzione 

valutando opportuno e conveniente affidare alla Provincia di 

Mantova, per conto e nell’interesse del Sistema bibliotecario 

Legenda, la gestione dell’appalto congiunto per l’affidamento dei 

servizi in oggetto; 

RITENUTO di rendere il presente atto immediatmaente eseguibile al fine 
di dar corso ai contenuti della Convenzione; 

  

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile; 
 
Con votazione unanime e palese 

 

DELIBERA 
 

 
1) approvare lo schema di convenzione, allegata al presente atto per farne 

parte integrante e sostanziale, relativo all’affidamento alla Provincia di 
Mantova  delle funzioni di stazione della fornitura di materiale 
documentario, del servizio di catalogazione e del servizio di trasporto 
documenti per catalogazione e prestito interbibliotecario.  

 
* ° * ° * ° 

 
 
 Con separata unanime votazione, la presente, ai sensi del comma 4° 
dell’art. 134 del T.U.E.L. (D. Lgs. 18.08.2000, n. 267), è dichiarata 
immediatamente eseguibile. 
 

 
* ° * ° * °  

 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 

(G.Pasotto) 
        

(A.Manicardi) 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Pubblicato all'Albo Pretorio sul sito del Consorzio (www.oltrepomantovano.eu)  il 
_____________ e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi. 
 

 IL SEGRETARIO 
 (G.Pasotto) 

 
 

 
 

ESECUTIVITA' 
 
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio 
pubblicazione,  è divenuta esecutiva il ____________________  (art. 124 T.U.E.L. D. 
Lgs. n. 267/2000) 
 

   non essendo pervenute richieste di invio al controllo; 
 

 non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente  esecutiva  di altra 
deliberazione. 

 
IL SEGRETARIO 

 
 

 
 
 

ESITO CONTROLLO 
 
   La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

 per la  decorrenza dei  termini di  cui all'art.  134, comma  3 del T.U.E.L. D.Lgs. 
n. 267/18.08.2000  in data ____________________; 

 

   per l'esame favorevole dell'O.RE.CO. nella seduta del __________________. 
 
 
 

IL SEGRETARIO 
                                                                    

http://www.oltrepomantovano.eu/

