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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

REG. DET. DIR. N. 127 / 2016

PROT. CORR:  M3- 11/2/1 – 16/15 (83) 16

OGGETTO: Abbonamenti a pubblicazioni periodiche e seriali anno 2016 per Servizi Educativi, 
Museo Revoltella, Biblioteca Quarantotti  Gambini,  Biblioteca Mattioni ed Emeroteca Tomizza 
per la parte relativa ai periodici nazionali - impegno di spesa euro 20.363,49.  CIG: 649217042A

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Richiamata la determinazione dirigenziale a contrarre n. 3836 del 04 dicembre 2015 in cui si 
stabiliva di azionare una procedura negoziata tramite cottimo fiduciario sul Mercato Elettronico 
della  Pubblica  Amministrazione,  per  un  importo  a  base  di  gara  di  Euro  48.820,00,  per 
l'affidamento della fornitura di pubblicazioni periodiche e seriali al fine di individuare un unico 
soggetto fornitore e gestore degli abbonamenti per i seguenti servizi: Servizi Educativi, Museo 
Revoltella, Musei di Storia ed Arte, Musei Scientifici, Biblioteca  Quarantotti Gambini, Biblioteca 
Mattioni, Emeroteca Tomizza;

atteso che la Richiesta di  Offerta (RDO) n. 10512014 del 04.12.2015, inviata ai  seguenti 
fornitori:  Ebsco srl, Leggere srl, Centro Biblioteche Lovat srl, Adler Libri srl, Gem srl, Demea 
Cultura srl, Clesp srl, con termine ultimo di presentazione stabilito per il giorno 11/12/2015 alle 
ore 12, non ha prodotto alcuna offerta economica;

ritenuto opportuno procedere in data 11/12/2015 con una indagine di mercato,  fuori MEPA,  
invitando  cinque  soggetti  specializzati  a  livello  nazionale  nella  fornitura  di  pubblicazioni 
periodiche, ovvero Diaframma srl, Ebsco srl, Casalini Libri spa, InfoClip srl e Indertat;

riscontrato  che  entro  il  termine  stabilito  per  la  presentazione  dell'offerta,  fissato  per  il 
18/12/2015 alle ore 12, non è pervenuta alcuna offerta economica;

ritenuto,  in  considerazione  delle  procedeure  andate  entrambe  deserte,  di  dare  avvio  ad 
trattativa privata mediante confronti diretti con i soggetti invitati;

appurata l'impossibilità di un affidamento complessivo di tutte le riviste richieste in capo ad un 
unico fornitore;

visto che gli unici operatori disposti ad una trattativa per parte degli abbonamenti sono stati  
Diaframma srl ed Ebsco srl;
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sentita, per le vie brevi, la concessionaria Diaframma srl, già fornitrice negli anni passati dei 
periodici in abbonamento per il Museo Revoltella, che si è resa disponibile alla continuazione 
della  fornitura  degli  abbonamenti  per  il  Museo  Revoltella  e  a  fornire  gli  abbonamenti  dei  
periodici per la biblioteca Quarantotti Gambini, la biblioteca Mattioni, per i servizi educativi e la 
parte di periodici nazionali dell'emeroteca Tomizza;

visto il preventivo di spesa pervenuta da Diaframma srl in data 13/01/2016 (P.G. 6074) per la 
fornitura di periodici italiani per l'anno 2016 così come di seguito dettagliato:

– n   1 abbonamento per i Servizi Educativi (in n. 16 copie) per Euro 846,40

– n 27 abbonamenti per il Museo Revoltella per Euro 2.650, 09

– n 29 abbonamenti per la Biblioteca Mattioni per Euro 1.207,59

– n 24 abbonamenti per la Biblioteca Gambini per Euro 1.104,00

– n 236 abbonamenti per l'Emeroteca Tomizza per Euro 14.555,41 

per un importo complessivo di euro 20.363,49 Iva compresa;

  sentita,  per  le  vie  brevi,  la  concessionaria  Ebsco  srl  che  risulta  essere  un  qualificato 
riferimento internazionale per la fornitura in abbonamento di riviste scientifiche ed estere e che 
si è resa disponibile a presentare offerta per i periodici scientifici, accademici ed internazionali  
dell'Emeroteca Tomizza,  dei Musei Scientifici e di Musei di Storia ed Arte;

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

valutato  opportuno,   al  fine  di  garantire  la  continuità  del  servizio  agli  utenti  del  Museo 
Revoltella, dei Servizi Educativi, della Biblioteca Quarantotto Gambini, della Biblioteca Mattioni 
e  dell'Emeroteca  Tomizza,  di  affidare  la  fornitura  dei  periodici  italiani  per  l'anno  2016  a 
Diaframma srl per un importo complessivo di euro 20.363,49 Iva compresa;

ritenuto di procedere con successivo atto di determinazione dirigenziale all'affidamento degli 
ulteriori periodici alla concessioanria Ebsco srl;

atteso che sia la concessionaria Diaframma srl che Ebsco srl hanno posto come condizione 
imprescindibile il pagamento anticipato degli abbonamenti;

ritenuto, a fronte dell'impossibilità di ottenere condizioni diverse da altri operatori ed al fine di  
evitare un'interruzione del servizio, di accettare il pagamento anticipato;

precisato che dal 1 gennaio 2016 l'Ente si trova in esercizio provvisorio ai sensi 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 per il corretto espletamento delle attività delle 
biblioteche, dell'emeroteca e dei musei e che le stesse non sono suscettibili di frazionamento;

    richiamato l'art 57 comma 2 lettera a) del D.Lgs 163/2006;

precisato  che,  ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  118  dd.  23.06.2011,  la  scadenza  dell'obbligazione 
giuridicamente perfezionata è,   in  relazione alla  scadenza degli  abbonamenti,  l'anno solare 
2016;

richiamati gli artt. 107, comma 3, lettera d) e 147 bis del D.L. 18.08.2000 n. 267;
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richiamato l'art. 131 dello Statuto del Comune di Trieste circa la competenza dell'adozione 
dell'atto;

DETERMINA

per le motivazioni indicate nelle premesse:

1) di approvare la spesa di Euro 20.363,49 Iva compresa per l'acquisto di  pubblicazioni 
periodiche per l'anno 2016;

2) di  afffidare  alla  concessionaria  Diaframma srl  (P.  IVA 02246230375)   la  fornitura  dei 
periodici  per l'anno 2016 così come di seguito specificato:

- n 1 abbonamento per i Servizi Educativi (in n. 16 copie) per Euro 846,40

- n 27 abbonamenti per il Museo Revoltella per Euro 2.650, 09

- n 29 abbonamenti per la Biblioteca Mattioni per Euro 1.207,59

- n 24 abbonamenti per la Biblioteca Gambini per Euro 1.104,00

- n 236 abbonamenti per l'Emeroteca Tomizza per Euro 14.555,41 

per un importo complessivo di euro 20.363,49 Iva compresa;

3) di dare atto che: 

-  ai  sensi  del  D.Lgs  n  118  del  23.06.2011  la  scadenza  dell'obbligazione  giuridicamente 
perfezionata 3, in relazione alla scdenza degli abbonamenti l'anno solare 2016 ;

-  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.

 4 ) di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati : 

Anno Impegno/Pren. Sub Descrizione Cap Importo
Segno 

Variazione
Note

2016 20160001352 0 Fornit. quotidiani e pubblic. 
period. per Servizi dell'Area 
Educ. Univ. Ricerca Cult. e 
Sport anno 2016    M3-11/2/1-
2/15(1896)

0054780
5

16.867,00 - 2016:16867,00;

5) di tramutare le seguenti prenotazioni in impegno per una spesa complessiva di euro 
3.496,49, 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
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2016 2016000134
8

001379
05

L100
0

U.1.0
3.01.
01.00
1

1205 00206 00099 N 846,40 2016:846,4
0;

2016 2016000135
1

Fornit. quotidiani e 
pubblic. period. per 
Servizi dell'Area Educ. 
Univ. Ricerca Cult. e 
Sport anno 2016    
M3-11/2/1-2/15(1896)

005489
05

M20
01

U.1.0
3.01.
01.00
1

1205 00604 00014 N 2.650,09 2016:2650,
09;

 6) di impegnare la spesa complessiva di euro 16.867,00 ai capitoli di seguito elencati :  

Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE Programma Progetto D/N Importo Note

2016 00547
805

GIORNALI, 
RIVISTE E 
PUBBLICAZIONI 
PER IL SERVIZIO 
BIBLIOTECHE 
CIVICHE A CURA 
DELLE STESSE

M3000 U.1.03.01.
01.001

1205 00604 00015 N 16.867,00 2016:16.8
67,00;

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott.ssa Bianca CUDERI

Trieste, vedi data firma digitale
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