
CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO 
SEDE DI PIEVE DI CORIANO 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
Determinazione n.  10/12 del   24/01/2012                                    Prot. n.         /2012 
 

 

OGGETTO: IMPEGNO PER ACQUISTO LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE 

NELL’AMBITO DEI PROGETTI “BLIOfuoriTECA. LA BIBLIOTECA ESCE ALLO 

SCOPERTO” E “LA BIBLIOTECA DIGITALE DEL DISTRETTO” E IN 

PROSECUZIONE DEL PROGETTO DI ACQUISTO COORDINATO (€ 16.000,00) 

 
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.38/28.12.2011 con la quale sono stati individuati gli 

obiettivi contenuti nella stesura provvisoria del P.E.G. e della relazione previsionale 

programmatica dell’esercizio 2012, i quali prevedono il mantenimento dei servizi 

quantomeno allo stesso livello del 2011; 

 

Premesso che il Sistema bibliotecario Legenda darà prosecuzione per l’anno 2012 ai 

seguenti progetti: 

- “BIBLIOfuoriTECA. La biblioteca esce allo scoperto” che ha ottenuto un 

finanziamento dalla Fondazione Cariplo sul bando “Favorire la coesione 

sociale mediante le biblioteche di pubblica lettura” – ed. settembre 2010; 

- “La biblioteca digitale del distretto” finanziato nell’ambito del Distretto Culturale 

“Dominus”; 

 

Considerato che a sostegno dei progetti suddetti è previsto l’acquisto di materiale 

multimediale e librario specificatamente rivolto alle fasce di popolazione straniera e 

per giovani adulti: film, musica etnica, corsi di lingua e in accordo con le tematiche 

del distretto; 

 

Premesso altresì che il Sistema bibliotecario Legenda a partire dall’anno 2007 

utilizza parte del budget acquisto documenti destinato all’acquisto coordinato per 

l’acquisto di materiale multimediale (DVD – CD musicali) per le biblioteche associate 

al fine di creare sezioni specifiche di materiale multimediale, affidando la fornitura del 

suddetto materiale ad IBS (Internet Bookshop Italia) unico servizio in Italia di fornitura 

on-line di materiale multimediale e con un catalogo fornitissimo; 
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Visto l’art. 5 lettera b) della Convenzione istitutiva del Sistema Bibliotecario Legenda, 
approvata dall’Assemblea dei Sindaci in data 15.09.2010, il quale prevede, tra i 
compiti e le funzioni del sistema bibliotecario, la “Individuazione dei fornitori per gli 
acquisti coordinati per conto delle biblioteche associate mediante l’adozione degli 
opportuni atti amministrativi, anche in accordo con gli altri sistemi territoriali, al fine di 
raggiungere il miglior servizio di acquisto al costo inferiore”; 
 
Visto il Piano Pluriennale 2010 – 2012 del Sistema Bibliotecario Legenda, approvato 
dall’Assemblea dei sindaci del 16/03/2010, il quale stabilisce che il Sistema 
Bibliotecario intende proseguire per il triennio l’attuazione dell’acquisto coordinato e 
centralizzato avviato nel corso dell’anno 2005 e quale progetto di coordinamento 
strategico per il territorio; 
 
Preso atto che l’Istituzione dei servizi culturali “Città di Castiglione delle Stiviere”, 
centro amministrativo di riferimento del Sistema bibliotecario Ovest mantovano, ha 
effettuato la scelta del fornitore aggiudicando il servizio di fornitura libraria per i 
Sistemi Grande Mantova, Legenda e Ovest Mantovano per il biennio 2010 – 2011 e 
ha provveduto a prorogare l’affidamento nelle more espletamento nuova procedura 
unificata provinciale per il periodo gennaio – giugno 2012; 
 
Preso atto, altresì, che le biblioteche hanno impegnato parte del budget acquisto libri 
per il periodo gennaio – giugno 2012 per il progetto di acquisto coordinato come 
specificato nel seguente schema: 
 
 
 
COMUNE 
 

QUOTA 2012 
gennaio - 

giugno 

Atti di riferimento 

Borgofranco sul Po 
 

250,00 € Determinazione n. 42 del 25/01/2012 

Felonica 
 

600,00 € Determinazione n. 15 del 25/01/2012 

Gonzaga 
 

2.000,00 € Determinazione n. 1 del 09/01/2012 

Magnacavallo 
 

600,00 € Determinazione n. 8 del 19/01/2012 

Moglia 
 

3.500,00 € Determinazione n. 1 del 05/01/2012 

Ostiglia 
 

3.100,00 € Determinazione n. 574 del 31/12/2012 

Pegognaga 
 

2.800,00 € Determinazione n. 87 del 26/01/2012 

Poggio Rusco 
 

8.000,00 € Determinazione n. 7 del 25/01/2012 

Quistello 
 

2.000,00 € Determinazione n. 3 del 10/01/2012 

Revere 
 

600,00 € Determinazione n. 1 del 10/01/2012 

San Benedetto Po 4.000,00 € Determinazione n. 1 del 03/01/2012 
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San Giacomo d/Segnate 750,00 € Determinazione n. 235 del 31/12/2011 
 

Schivenoglia 500,00 € Determinazione n. 1 del 13/01/2012 
 

Sermide 3.000,00 € Determinazione n. 44 del 02/01/2012 
 

Sustinente 660,00 € Determinazione n. 1 del 03/01/2012 
 

Suzzara  5.000,00 € Provvedimento n. 1 del 03/01/2012 
 

Villa Poma 800,00 € 
 

Determinazione n. 3 del 13/01/2012 

Sistema Bibliotecario  
 

4.000,00 € Determinazione n. 11 del 26/01/2012 

TOTALE 42.100,00 
 

 

 
 
Ritenuto di provvedere, per la parte di budget acquisto libri e materiale multimediale 
del sistema, come segue: 

- 4.000,00 € (iva assolta all’editore) con la ditta Centro Libri srl di Brescia, Via 
Galvani 6 c/d, 25010 San Zeno Naviglio, p.iva 02956630178 nell’ambito del 
progetto di acquisto coordinato; 

- 8.000,00 € (iva assolta all’editore) con la ditta Internet Bookshop Italia s.r.l., 

Via Giuseppe Verdi n. 8, 20090 Assago (MI), p.iva 12252360156 per l’acquisto 

di materiale multimediale per le biblioteche aderenti al Sistema Bibliotecario 

“Legenda” nell’ambito del progetto “BIBLIOfuoriTECA. La biblioteca esce allo 

scoperto” e per la costituzione di una mediateca del ‘900 nell’ambito del 

progetto di Distretto culturale “Dominus”; 

- 4.000,00 € complessivi (iva assolta all’editore) con i seguenti librai mantovani 
che si sono resi disponibili a fare bibliografie specifiche sulla letteratura della 
migrazione e saggistica interculturale, libri per giovani adulti e tematiche 
strettamente legate ai progetti di distretto: 

1. Il Pensatoio di Gandolfi Laura e c., Via Accademia 56, Mantova, p.iva 
02184850200, per una fornitura di 2.000,00 € complessivi;  

2. Libreria Coop Nautilus Mantova, del gruppo Librerie coop spa, sede 
legale Via Villanova di Castenaso (BO), c.f. e p.iva 02591561200, per 
una fornitura di 2.000,00 € complessivi; 

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

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; 
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DETERMINA 

 

1. di aderire al progetto di acquisto coordinato prendendo atto dei budget messi 

a disposizione dalle biblioteche aderenti sopra specificati ed impegnando 

come quota parte del sistema a sostegno del progetto euro 4.000,00 (iva 

assolta all’editore) a favore della ditta Centro Libri srl di Brescia, Via Galvani 

6 c/d, 25010 San Zeno Naviglio, p.iva 02956630178 - CIG: 0414060D1B ; 

2. di assumere i seguenti impegni di spesa a sostegno dei progetti speciali 

“BIBLIOfuoriTECA. La biblioteca esce allo scoperto” e “La biblioteca digitale 

del distretto”: 

- euro 2.000,00 (iva assolta all’editore) a favore della Il Pensatoio di Gandolfi 
Laura e c., Via Accademia 56, Mantova, p.iva, 02184850200per una fornitura 
di libri; 

- euro 2.000,00 (iva assolta all’editore) a favore della Libreria Coop Nautilus 
Mantova, del gruppo Librerie coop spa, sede legale Via Villanova di 
Castenaso (BO), c.f. e p.iva 02591561200 per una fornitura di libri; 

- euro 8.000,00 (iva assolta all’editore) a favore della ditta Internet Bookshop 
Italia s.r.l., Via Giuseppe Verdi n. 8, 20090 Assago (MI), p.iva 12252360156 
per l’acquisto di materiale multimediale  

 

3. di imputare la suddetta spesa di al cap. “Acquisto di beni”” del Bilancio 2012; 

 

4. di dare atto che alla liquidazione del sopra indicato importo 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 

 
                                                                   
______________________ 


