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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
Determinazione n.  24/11 del  29/03/2011                                       Prot. n.       /2011
  

 

OGGETTO: FORNITURA MATERIALE MULTIMEDIALE PER LE 

BIBLIOTECHE ADERENTI AL SISTEMA BIBLIOTECARIO “LEGENDA”  

NELL’AMBITO DEL PROGETTO “BIBLIOfuoriTECA. LA BIBLIOTECA 

ESCE ALLO SCOPERTO” (EURO 7.000,00) 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

Premesso che: 

- il Sistema bibliotecario Legenda a partire dall’anno 2007 ha deciso di 

utilizzare parte del budget acquisto documenti destinato all’acquisto 

coordinato per avviare il progetto di acquisto di materiale 

multimediale (DVD – CD musicali) per le biblioteche associate al fine 

di creare sezioni specifiche di materiale multimediale; 

- dallo stesso anno, il Sistema bibliotecario Legenda, affida la fornitura 

di materiale multimediale ad IBS (Internet Bookshop Italia) unico 

servizio in Italia di fornitura on-line di materiale multimediale e con 

un catalogo fornitissimo; 

- il Sistema Bibliotecario Legenda attuerà per il biennio 2011 – 2012 il 

progetto “BIBLIOfuoriTECA. La biblioteca esce allo scoperto” che ha 

ottenuto un importante finanziamento dalla Fondazione Cariplo sul 

bando “Favorire la coesione sociale mediante le biblioteche di 

pubblica lettura” – ed. settembre 2010; 

- nell’ambito del progetto suddetto all’azione 1.1, si colloca come 

azione centrale, l’acquisto di materiale multimediale specificatamente 

rivolto alle fasce di popolazione straniera e per giovani adulti: film, 

musica etnica, corsi di lingua. 

 

Viste le condizioni offerte da Internet Bookshop Italia s.r.l., Via Giuseppe 

Verdi n. 8, 20090 Assago (MI), p.iva 12252360156, il maggiore negozio 

italiano di libri, dischi, videogiochi e DVD su Internet, che, come da 

preventivo (prot. n. 10 del 16 marzo 2011), propone: 

- lo sconto del 13% sul prezzo di copertina dei DVD; 

- lo sconto del 10% sul prezzo di copertina dei CD musicali; 

- spese di spedizione gratuite per ordini di importo maggiore a 19,00 €. 

 

Atteso che i prezzi contenuti nella suddetta offerta sono da ritenersi congrui. 
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Verificato che il presente servizio non rientra nelle convenzioni attive o 

esaurite CONSIP. 

 

DETERMINA 

 

1. di assumere l’impegno di spesa di euro 7.000,00 a favore di 

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”; 

2. di imputare la suddetta spesa all’apposito capitolo di spesa del 

bilancio di previsione 2011; 

3. 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 comunale di Quingentole 
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.Pastacci 
 Il Presidente 

 
 
 

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

 
                                                                                       
________________________ 


