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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA EDUCAZIONE UNIVERSITA' RICERCA CULTURA E SPORT

SERVIZIO BIBLIOTECHE, ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

PO COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO CONTABILE

REG. DET. DIR. N. 310 / 2017

Prot. corr. M3 – 11/2/1 – 2/16 (226)17

OGGETTO: Abbonamenti a pubblicazioni periodiche e seriali anno 2017 per i Servizi dell'Area 
Educazione Università Ricerca Cultura e Sport    – impegno di  spesa euro  46.668,08 (IVA 
inclusa) 
CIG Lotto1: 6885344D9A CIG Lotto 2: 688535350A

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che le biblioteche comunali di Trieste esplicano la loro attività nell'ambito delle 
competenze e delle disposizioni stabilite dalla L.R. 25 settembre 2015 n 23 "Norme regionali in 
materia di beni culturali";

richiamata la propria determinazione dirigenziale n. 3633/2016 dd 27.12.2016 in cui 

– si approvava l'avvio di una procedura di indagine di mercato mediante avviso pubblico 
finalizzata all'acquisizione di manifestazione di interesse per l'individuazione di soggetti 
fornitori degli abbonamenti di quotidiani e pubblicazioni  periodiche per i Servizi dell'Area 
Educazione Università Ricerca Cultura e Sport;

– si suddivideva il rinnovo di 539 abbonamenti in:

Lotto  1- abbonamenti  a  periodici  accademici/internazionali  più specificatamente n.  43 
abbonamenti per i Musei di Storia ed Arte, n. 44 abbonamenti per i  Musei Scientifici e n. 88 
abbonamenti per l'emeroteca Tomizza

Lotto 2 – abbonamenti a periodici nazionali più specificatamente n. 1 abbonamenti per i 
Servizi  Educativi,  n.24  abbonamenti  per  il  Museo  Revoltella,  n.  24  abbonamenti  per  la 
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Biblioteca Gambini,  n. 31 abbonamenti  per la Biblioteca Mattioni e n.  284 abbonamenti  per 
l'Emeroteca Tomizza

con la precisazione che la manifestazione di interesse poteva riguardare uno od entrambi 
i lotti;

riscontrato che entro il termine stabilito, indicato nell'avviso pubblico per la presentazione 
della manifestazione di  interesse, fissato per il  30.01.2017 alle ore 24, sono pervenute due 
uniche  manifestazioni  di  interesse  relativamente  al  Lotto  1-  abbonamenti  periodici 
accademici/internazionali presentata da EBSCO s.r.l (P.G. 14261) e al Lotto 2 – abbonamenti 
periodici nazionali presentata da Diaframma s.r.l (P.G. 18581);

precisato che 

-  la  suddivisione della  fornitura  in  due lotti  è  dovuta alla  difficoltà,  già  riscontrata,  di  
reperire sul mercato un unico soggetto in grado di garantire l'intera fornitura degli abbonamenti, 

- che oltre alle due concessionarie che hanno presentato manifestazione di interesse per 
un singolo lotto non si riesce a reperire sul mercato altri  soggetti  interessati e/o in grado di  
fornire quanto richiesto;

atteso pertanto di procedere con l'invio formale di due sole richieste di offerta considerata  
l'impossibilità di attenersi a quanto disposto all'art. 36 comma 2, lett. b) che prevede l'invito ad 
almeno cinque operatori se esistenti;

ritenuto quindi di procedere richiedendo a  Ebsco s.r.l e Diaframma s.rl di presentare un 
preventivo rispettivamente per il Lotto 1 e per il Lotto 2;

viste l'offerta pervenuta da Ebsco s.r.l (P.G.23722) così di seguito dettagliata:

- n. 43 abbonamenti per i Musei di Storia e Arte per euro 3.218,27

- n. 40 abbonamenti per i Musei Scientifici per euro 8.468,77

– n. 80 abbonamenti per l'Emeroteca Tomizza per euro 13.794,97;

 e l'offerta pervenuta da Diaframma s.r.l (P.G.  24297) così di seguito dettagliata:

– n. 1 abbonamento per i Servizi Educativi (in n.17 copie) per euro 1003,00;

– n. 24 abbonamenti per il Museo Revoltella per euro 1.949,43;

– n. 250 abbonamenti per l' Emeretoca Tomizza per euro 15.854,04

– n. 23 abbonamenti per la Biblioteca Gambini per euro 1.130,40

– n. 28 abbonamenti per la Biblioteca Mattioni per euro 1.249,20
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atteso che, a causa di un aumento non preventivato del costo di alcune singole riviste,  

– il  preventivo  pervenuto  da  Ebsco  s.r.l  per  la  fornitura  dei  periodici 
accademici/internazionali  per  l'  Emeroteca  Tomizza  è  di  euro  13.794,97  risultando 
maggiorato di euro 94,97 rispetto alla prenotazione della spesa di cui alla determinazione 
dirigenziale  n. 3633/2016 dd 27.12.2016;

– il  preventivo pervenuto da Diaframma s.r.l per la fornitura dei periodici nazionali per l'  
Emeroteca Tomizza, la Biblioteca Gambini e la Biblioteca Mattioni complessivamente è di  
euro  18.233,64  risultando  maggiorato  di  euro  33,64  rispetto  alla  prenotazione  della 
spesa di cui alla determinazione dirigenziale  n. 3633/2016 dd 27.12.2016;

– il  preventivo pervenuto da Diaframma s.r.l  per  la  fornitura del  periodico per  i  Servizi 
Educativi è di euro 1003,00 maggiorato di euro 203,00 rispetto alla prenotazione della 
spesa di cui alla determinazione dirigenziale  n. 3633/2016 dd 27.12.2016;

valutato  opportuno,   al  fine  di  garantire  continuità  al  pubblico  dei  Servizi  dell'Area 
Educazione Università Ricerca Cultura e Sport,  di affidare la fornitura per l'anno 2017 per i  
periodici previsti nel Lotto 1 ad Ebsco s.r.l per un importo complessivo di euro 25.482,01(Iva 
compresa)e per i periodici previsti nel Lotto 2 a Diaframma srl per un importo complessivo di  
euro  21.186,07 (Iva compresa); 

accertato che è conveniente per l'Amministrazione attuare abbonamenti annuali sia in 
termini di economicità che di servizio agli utenti;

atteso inoltre che sia la concessionaria Ebsco s.r.l che Diaframma s.r.l hanno posto come 
condizione imprescindibile il pagamento anticipato degli abbonamenti;

ritenuto,  al  fine  di  evitare  una  interruzione  del  servizio,  di  accettare  il  pagamento 
anticipato;

visto  l'art  36  c.2 lett  b)  del  D.Lgs 50 dd.  19.04.2016 che disciplina gli  affidamenti  di 
importo pari o superiore a euro 40.000, mediante procedura negoziata; 

dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il 
programma  dei  conseguenti  pagamenti  (dell'impegno  o  degli  impegni  di  spesa)  di  cui  al 
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le 
regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio, introdotte dai commi 707 e seguenti  
dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

precisato  che,  ai  sensi  del  D.Lgs  n  118  dd  23.06.2011  che  introduce  nuovi  principi 
contabili la scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata è l'anno solare 2017;

dato atto che dal 1 gennaio 2017 questo Comune si trova in esercizio provvisorio ai sensi  
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dell'art 163 , commi 3 e 5, del D.Lgs 267/2000 così come modificato dal D.Lgs 126/2014 ma 
che le spese di cui al presente provvedimento sono indilazionabili e non frazionabili al fine di  
consentire il corretto espletamento delle attività delle biblioteche, dell'emeroteca e dei musei;

richiamati gli artt. 107 e 147 bis del D.Lgs n. 267 dd. 18.08.2000;

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs n. 267/2000, in ordine alla regolarità e  
correttezza amministrativa;

           richiamato l'art. 131 dello Statuto del Comune di Trieste,

richiamata  la  Determinazione dirigenziale  n.  49  dd.  30.04.2014 con la  quale  è  stato 
conferito alla sottoscritta l'incarico per la posizione organizzativa Coordinamento amministrativo 
e gestione contabile  del  Servizio  Biblioteche Civiche – Area Educazione Università  Ricerca 
Cultura e Sport  –  a decorrere dal  01.05.2014 fino al  termine del  mandato elettivo,  con un 
prolungamento  automatico  di  8  mesi  rispetto  al  mandato  stesso,  con  la  definizione  delle 
competenze e delle risorse attribuite

DETERMINA

per le motivazioni esposte nelle premesse e qui di seguito richiamate,

1.  di  approvare  la  spesa  complessiva  di  euro  46.668,08 Iva  compresa  per  l'acquisto  di 
pubblicazioni periodiche per l'anno 2017 per i Servizi dell'Area Educazione Università Ricerca e 
Sport;

2. di affidare alla concessionaria Ebsco s.r.l (P.IVA 11164410018) per l'anno 2017 la fornitura dei 
periodici inclusi nel Lotto 1così come di seguito specificato: 

– n. 43 abbonamenti per i Musei di Storia e Arte per euro 3.218,27

– n. 40 abbonamenti per i Musei Scientifici per euro 8.468,77

– n. 80 abbonamenti per l'Emeroteca Tomizza per euro 13.794,97;

per un importo complessivo di euro 25.482,01(Iva compresa);

3. di affidare alla concessionaria Diaframma s.r. l. (P.IVA 02246230375) la fornitura dei periodici 
inclusi nel Lotto 2 così come di seguito specificato:

- n. 1 abbonamento per i Servizi Educativi  (in n.17 copie) per euro 1003,00;

- n. 24 abbonamenti per il Museo Revoltella per euro 1.949,43;

- n. 250 abbonamenti per l' Emeretoca Tomizza per euro 15.854,04

- n. 23 abbonamenti per la Biblioteca Gambini per euro 1.130,40

- n. 28 abbonamenti per la Biblioteca Mattioni per euro 1.249,20 
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per un importo complessivo di euro 21.186,07 (Iva compresa);

4. di dare atto che la spesa è indilazionabile e non frazionabile ai sensi dell'art 163 del D-
Lgs  267/2000  e  ss.mm.ii  per  consentire  il  corretto  espletamento  delle  attività  delle 
biblioteche, dell'emeroteca e dei musei;

5. di dare atto infine che

 -  ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei  
conseguenti  pagamenti  (dell'impegno  o  degli  impegni)  di  spesa  di  cui  al  presente 
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di  
finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art.  
1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016)

 - ai sensi del D.Lgs n 118 dd 23.06.2011 che introduce nuovi principi contabili la scadenza 
dell'obbligazione giuridicamente perfezionata è l'anno solare 2017;

-  il  cronoprogramma  dei  pagamenti  per  la  spesa  in  argomento  è  il  seguente:
                                    anno 2017 – Euro  46.668,08

 6.  di  tramutare  le  seguenti  prenotazioni  in  impegno  per  una  spesa  complessiva  di  euro 
46.465,08, effettuando contestualmente le variazioni necessarie tra quanto prenotato e quanto 
impegnato : 

Anno Prenotaz. N. Descrizione Cap CE
V 

livello
SIOPE Progr. Prog. D/N Importo Note

2017 2017000152
0

Fornitura di quotidiani 
e pubblicazioni 
periodiche per i 
Servizi dell'Area 
Educazione Universit 
Ricerca Cultura e 
Sport per l'anno 2017  
M3 - 11/2/1

005489
05

M20
01

U.1.0
3.01.
01.00
1

1205 00604 00014 N 1.949,43 2017:1949,
43

2017 2017000151
9

Fornitura di quotidiani 
e pubblicazioni 
periodiche per i 
Servizi dell'Area 
Educazione Universit 
Ricerca Cultura e 
Sport per l'anno 2017  
M3 - 11/2/1

001379
05

L100
0

U.1.0
3.01.
01.00
1

1205 00206 00099 N 800,00 2017:800,0
0

2017 2017000151
8

005478
05

M30
00

U.1.0
3.01.
01.00
1

1205 00604 00015 N 18.233,64 2017:18.23
3,64

2017 2017000151
7

Fornitura di quotidiani 
e pubblicazioni 
periodiche per i 
Servizi dell'Area 
Educazione Universit 

005478
05

M30
00

U.1.0
3.01.
01.00
1

1205 00604 00015 N 13.794,97 2017:13.79
4,97
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Ricerca Cultura e 
Sport per l'anno 2017  
M3 - 11/2/1

2017 2017000151
5

Fornitura di quotidiani 
e pubblicazioni 
periodiche per i 
Servizi dell'Area 
Educazione Universit 
Ricerca Cultura e 
Sport per l'anno 2017  
M3 - 11/2/1

005485
05

M10
00

U.1.0
3.01.
01.00
1

1205 00604 00014 N 3.218,27 2017:3218,
27

2017 2017000151
6

Fornitura di quotidiani 
e pubblicazioni 
periodiche per i 
Servizi dell'Area 
Educazione Universit 
Ricerca Cultura e 
Sport per l'anno 2017  
M3 - 11/2/1

005490
05

M40
02

U.1.0
3.01.
01.00
1

1205 00604 00014 N 8.468,77 2017:8.468,
77

 7. di impegnare la spesa complessiva di euro 203,00 ai capitoli di seguito elencati :  
Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE Programma Progetto D/N Importo Note

2017 00137
905

GIORNALI, 
RIVISTE E 
PUBBLICAZIONI 
PER I SERVIZI 
EDUCATIVI A 
CURA DELLE 
BIBLIOTECHE 
CIVICHE

L1000 U.1.03.01.
01.001

 00206 00099 N 203,00 2017:203,
00

 

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
dott.ssa Gloria DEOTTO

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata 
qualificata

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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