
 
COMUNE DI SORRADILE 

Provincia di Oristano 
C.F.: 80006190955                                                                                    P. I.V.A.: 0069150955                         
 Tel.: 0783-69023                                                                                             Fax.: 0783-69404 
    

  

SETTORE AMMINISTRATIVO 
 FINANZIARIO – TRIBUTI – ECONOMATO SERVIZI DI STAFF e ALLA PERSONA 

 

MANIFESTAZIONE  INTERESSE PER LA FORNITURA  DI LIBRI PER LA 

BIBLIOTECA COMUNALE  DI SORRADILE, DI CUI AL FONDO EMERGENZE 

IMPRESE BIBLIOTECHE -  DECRETO MINISTERIALE N. 8/2022 DESTINATA AL 

SOSTEGNO DEL LIBRO   E  DELL’INTERA  FILIERA  DELL’EDITORIA  LIBRARIA     

. 

 
 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo/Finanziario del Comune di Sorradile,  in esecuzione della propria 

determinazione n. 176 del 19/08/2022.  

 

PREMESSO 

 

che il Comune di Sorradile, con Decreto del Ministero della Cultura - Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’autore 

n. 502 dell'11.07.2022 “ Decreto di approvazione dell’elenco dei beneficiari della misura prevista dal decreto del 

Ministro della cultura n. 8 del 14 gennaio 2022 recante “Disposizioni attuative dell’articolo 1, comma 350, della legge 

30 dicembre 2021, n. 234”, ha ottenuto il contributo destinata al sostegno del libro e dell’intera filiera dell’editoria 

libraria”, per un importo complessivo di €4.366,09; 

RENDE NOTO 

 

 OGGETTO DELL’AVVISO: Il Comune di Sorradile intende individuare, con il presente invito, almeno tre librerie con 

il codice ATECO principale 47.61 presenti nel territorio della Provincia di Oristano, e una con il codice ATECO 

secondario 47.61, presente nel territorio della Provincia di Oristano e regionale, interessate alla fornitura di libri per la 

Biblioteca Comunale di Sorradile, come previsto dal D.M. n. 8 del 14 gennaio 2022 finalizzato al sostegno del libro e 

della filiera dell’editoria libraria.  

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Possono manifestare interesse a partecipare le librerie in possesso dei seguenti 

requisiti: 

 a) di ordine generale previsti dall’art. 80 del Codice di cui al D. Lgs 50/2016;  

b) di idoneità professionale (art. 83, comma 3 del D. Lgs 50/2016);  

c) di assenza di tutte le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016;  

d) con codice ATECO 47.61; 

 e) aventi sede nel territorio della Provincia di Oristano e della Regione Sardegna.  

I soggetti interessati dovranno presentare apposita manifestazione di interesse con esplicita dichiarazione di possesso di 

tutti i requisiti di partecipazione e di capacità di soddisfare in modo pieno e completo il servizio di fornitura in oggetto. I 

partecipanti dovranno, altresì, assicurare la fornitura e la fatturazione elettronica dei libri ordinati entro e non oltre il 

15.11.2022, termine necessario per la rendicontazione al Ministero per i beni culturali e per il turismo stabilito al 

30.11.2022. 

 L’Ufficio è comunque disponibile alla eventuale riformulazione dell’ordine, qualora la libreria ravvisi che si sono 

richiesti titoli fuori catalogo o comunque non disponibili in tempi brevi. Il contenuto delle dichiarazioni presentate potrà 

essere successivamente verificato da parte di questo Comune, con richiesta di idonea documentazione.  

In caso di dichiarazioni non veritiere si provvederà alla revoca dell’aggiudicazione alla ditta e all’attivazione dei 

procedimenti previsti in tali casi dalla legge penale. 

 La ditta dovrà inoltre comunicare in sede di presentazione dell'offerta:  

- la disponibilità di una piattaforma on line per gli acquisti;  

- la disponibilità di un archivio on line di titoli (italiani, stranieri per le principali lingue ) anche di  recente 

pubblicazione; 

 - la strutturazione di una proposta settimanale/mensile online sulle novità;  

- l'eventuale disponibilità alla fornitura dell'assistenza online, mail e telefonica.  

 



CRITERI DI AFFIDAMENTO: L’affidamento verrà formalizzato a favore delle librerie, in caso di superamento 

dell’istruttoria e di accoglimento della domanda.  

Ai fini dell’individuazione delle librerie cui affidare la fornitura verranno tenuti in considerazione  

- l’ubicazione della libreria (territorio provinciale per la graduatoria A e regionale per la graduatoria B);  

- il possesso del codice Ateco (principale per la graduatoria A e secondario per la graduatoria B);  

- lo sconto da applicare sul prezzo (il regime degli sconti per le biblioteche è definito dalla Legge 15/2020).  

 

PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE: Le librerie interessate ed in possesso dei requisiti dovranno inviare la 

manifestazione di interesse entro e non oltre le ore 13.00 del 20/09/2022 ( termine perentorio).  

La trasmissione della manifestazione di interesse potrà avvenire in una delle seguenti forme:  

- preferibilmente a mezzo PEC: ufficisorradile@pec.it, indicando nell’oggetto la dicitura: “Manifestazione di interesse 

per la Biblioteca Comunale di Sorradile - D.M. 8/2022”;  

oppure - consegna a mano o a mezzo raccomandata del servizio postale, indirizzata a: Comune di Sorradile - Ufficio 

Protocollo – Corso Umberto I n.61 – 09080 Sorradile (Or) - indicando la dicitura: “Manifestazione di interesse per la 

Biblioteca Comunale di Sorradile - D.M. 8/2022”.  

Il recapito in tempo utile della manifestazione di interesse, nelle varie forme previste dal presente avviso, rimane ad 

esclusivo rischio dell’operatore economico. Non fa fede la data di spedizione, ma la data di ricezione apposta dal 

Protocollo di questo Ente; 

 nel caso di pec, fa fede la data e l’ora di arrivo certificate dal sistema. Non saranno considerate le manifestazioni di 

interesse pervenute oltre il suddetto termine. La manifestazione di interesse dovrà essere pervenuta compilando 

l’apposito modello predisposto e allegato al presente avviso, firmato digitalmente o con allegata copia fotostatica (o 

scansione) del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore dal legale rappresentante del soggetto 

richiedente. 

 Non saranno prese in considerazione: 

 - le domande pervenute o presentate oltre i termini sopra indicati;  

- le domande prive o carenti della documentazione richiesta, non sanabile;  

- le domande prive di idonea sottoscrizione.  

L’offerta dovrà essere comprensiva della consegna franco Biblioteca Comunale di Sorradile, Via Matteotti snc. 

L’Ufficio procederà a stilare due graduatorie, sulla base del criterio del minor prezzo ( maggiore percentuale di sconto 

offerto), una per le librerie con codice ATECO principale 47.61 aventi sede nel territorio Provinciale ( graduatoria A) e 

l'altra prescindendo dal codice ATECO principale e dal vincolo territoriale (graduatoria B). 

 Pertanto il contributo concesso dal MiBACT ai sensi del DM 8/2022 sarà così distribuito:  

- la quota del 70% ( € 3.056,26) diviso equamente tra i primi 3 operatori selezionati nella graduatoria A ( € 1.018,75 per 

ciascuna libreria); 

 - la quota del 15% (€ 654,91) all'operatore, tra i primi tre selezionati nella graduatoria A, che offrirà la più alta 

percentuale di sconto (in caso di parità si procederà al sorteggio);  

- la quota del 15% (€ 654,92) al primo operatore selezionato nella graduatoria B che offrirà la più alta percentuale di 

sconto (in caso di parità si procederà al sorteggio).  

Il regime degli sconti per le biblioteche è definito dalla Legge 15/2020.  

Il Comune di  Sorradile si riserva la facoltà: 

 - di revocare, ridurre e riassegnare l'importo assegnato, ad altri operatori economici seguiti in graduatoria, nel caso uno 

o più operatori economici selezionati non fossero in grado di eseguire la fornitura secondo le modalità e i tempi previsti, 

consegnare i libri richiesti dall'Ente, ovvero gli eventuali titoli alternativi proposti non fossero considerati adatti alle 

esigenze delle biblioteche comunali.  

- di prorogare i termini o procedere all'individuazione di librerie fornitrici nel territorio regionale mediante affidamento 

diretto, nel caso in cui non pervengano almeno n. 3 manifestazioni di interesse da parte di operatori economici con 

codice principale Ateco 47.61 presenti nella provincia di Oristano.  

- riassegnare l’intero finanziamento, suddividendo la quota dell' 85% in parti uguali, e la quota del 15% all'operatore che 

offrirà la più alta percentuale di sconto (in caso di parità si procederà al sorteggio), qualora pervengano solo tre 

manifestazioni di interesse da librerie con codice ATECO principale 47.61 aventi sede nel territorio Provinciale. 

 In ogni caso ai fini dell’individuazione delle librerie verranno tenuti in considerazione i medesimi criteri sopra esposti.  

 

ISTRUTTORIA E APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA. Le domande regolarmente pervenute saranno 

esaminate dal Responsabile Unico del Procedimento al fine della verifica del possesso dei requisiti. Al termine 

dell’istruttoria il Responsabile Unico del Procedimento, con proprio provvedimento, procederà all'approvazione della 

graduatoria e renderà noto l’esito del presente avviso pubblico mediante pubblicazione sul Sito Internet del Comune di 

Sorradile. Successivamente sarà cura di questo Comune tramite l'operatore bibliotecario procedere ad effettuare gli 

ordini presso le librerie selezionate, tramite ordinativo via mail, previa fornitura del catalogo.  

 

PAGAMENTI: Il fornitore avrà diritto esclusivamente al pagamento degli ordinativi richiesti, che avverrà entro 30 

giorni dal ricevimento della fattura, corredata dall'elenco del materiale consegnato e comunque dopo l'acquisizione del 

DURC rilasciato dagli organi competenti. L'amministrazione acquisirà d'ufficio il DURC per la verifica delle ipotesi 

previste al''art. 6 c. 3 della Legge 13.05.2011 n° 270. Si precisa che in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della 

Legge 13.08.2010 n. 136 “Tracciabilità dei flussi finanziari” tutti i pagamenti relativi alla fornitura eseguita devono 

essere registrati sui conti correnti dedicati, ed esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, 

ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. Inoltre le fatture 



dovranno riportare il seguente codice CIG attribuito dall'Autorità di Vigilanza pubblica che sarà comunicato dalla 

stazione appaltante all'atto dell'aggiudicazione.  

 

MODALITÀ E LUOGO DI CONSEGNA: la fornitura dovrà essere eseguita presso la Biblioteca Comunale di 

Sorradile, via Matteotti snc; 

 La fornitura potrà essere eseguita in consegne separate nell'arco e comunque entro e non oltre il 15/11/2022. Il costo e 

le spese tutte di trasporto, spedizione e consegna del materiale sono a carico dell’aggiudicatario, che si assume ogni 

onere e rischio per danni derivanti dalla mancata o fallata consegna; le suddette spese sono altresì a carico 

dell’aggiudicatario anche per le rese a seguito di Recesso da parte della Biblioteca. I documenti inviati per errore, 

deteriorati o difettosi dovranno essere ritirati e/o sostituiti entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione del 

difetto, a carico del fornitore e senza alcun onere aggiuntivo. Per gli ordini che non potranno essere evasi per mancata 

disponibilità presso le case editrici, la ditta aggiudicataria è tenuta a darne comunicazione entro 15 giorni prima del 

termine previsto per la consegna dell'ordine, con l’indicazione delle motivazioni della mancata fornitura. In tal caso gli 

ordini potranno essere sostituiti con altri previo accordo con il Responsabile del Servizio Bibliotecario; 

 

TERMINE VALIDITÀ DELL’OFFERTA: sino alla data del 30.11.2022 e comunque fino al raggiungimento della 

fornitura massima richiesta.  

 

INFORMAZIONI: La presente procedura non ha natura di proposta contrattuale, per cui il Comune non assume nessun 

vincolo in ordine alla prosecuzione della stessa, riservandosi altresì la facoltà di sospendere, modificare o annullare la 

procedura relativa al presente avviso. Il presente avviso è finalizzato all'affidamento diretto della fornitura previa 

indagine di mercato,ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016. Il presente avviso, comprensivo del 

modello di domanda e della nota informativa sulla privacy, è pubblicato sul sito istituzionale dell'ente e all'albo pretorio 

on line.  

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE n. 2016/679, 

esclusivamente nell’ambito del presente procedimento.  

Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Responsabile del Servizio Amministrativo: Dott.ssa 

Silvana Congiu - tel. 078369023, e-mail: ragioneria@comune.sorradile.or.it.  

Allegati: Modulo istanza partecipazione e dichiarazioni; 

 Patto per l'integrità;  

Informativa privacy  

 

Sorradile 19.08.2022 

 

 
Il Responsabile del Servizio 

Dott.ssa Silvana Congiu 

 
 

 


