COMUNE DI SANT’ANNA ARRESI
Provincia Sud Sardegna
Area Amminsitrativa

MISURE A SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL’INTERA FILIERA DELL’EDITORIA
LIBRARIA 2022 AI SENSI DEL D.M. DELLA CULTURA N. 8 DEL 14 GENNAIO
2022 RECANTE “DISPOSIZIONI ATTUATTIVE DELL’ART. 1, COMMA 350,
DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2021. INVITO A MANIFESTARE INTERESSE
ALLA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTI
- il Decreto Ministeriale n. 8 del 14 gennaio 2022 recante “Disposizioni attuative dell’art. 1,
comma 350, della legge 30 dicembre 2021, n. 234”;
-

il Decreto Ministeriale n. 127 del 24/02/2022 recante “Disciplina attuativa del Decreto
Ministeriale n. 8 del 14 gennaio 2022 recante “Disposizioni attuative dell’art. 1, comma 350,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234 con il quale sono state comunicate le indicazioni sulle
modalità di acquisto dei libri da destinare alle Biblioteche Comunali;

PREMESSO CHE

Il Comune di Sant’Anna Arresi ha presentato in data 01/04/2022 la domanda per poter
accedere al contributo nei termini e nelle modalità previste Decreto Ministeriale n. 8 del 14
gennaio 2022 recante “Disposizioni attuative dell’art. 1, comma 350, della legge 30
dicembre 2021, n. 234” al fine di promuovere e sostenere la filiera dell’editoria libraria;


il Comune di Sant’Anna Arresi risulta beneficiario del contributo in oggetto come da
Decreto del Direttore generale n. 502 del 11/07/2022, recante l’approvazione dell’elenco
dei beneficiari della misura prevista dal Decreto del Ministero della cultura n. 8 del 14
gennaio 2022 recante “Disposizioni attuative dell’art. 1, comma 350, della legge 30
dicembre 2021, n. 234”



Comuni beneficiari in elenco sono autorizzati ad avviare le procedure di acquisto dei
libri, in attesa del prossimo accreditamento delle risorse finanziarie;
RENDE NOTO

che il COMUNE DI SANT’ANNA ARRESI intende espletare un’indagine di mercato, a scopo
esplorativo, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, rotazione e trasparenza, gli operatori economici a cui affidare ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett.a) del D.Lgs. 50/2016 la fornitura dei libri da destinare alla Biblioteca comunale
mediante il contributo summenzionato, il cui importo complessivo è pari a € 4.366,09, IVA inclusa;
OGGETTO DELL’AVVISO
A tal fine si avvisano le librerie localizzate, prioritariamente, nel territorio comunale e provinciale,
interessate alla fornitura di libri per la Biblioteca comunale, aventi codice ATECO principale
47.61, che è possibile avanzare manifestazione di interesse per un’eventuale affidamento di

fornitura libri per la biblioteca comunale di Sant’Anna Arresi. Le risorse assegnate a ciascuna
biblioteca devono essere spese entro 90 giorni dall’avvenuto accredito da parte della Direzione
Generale Biblioteche e diritto d’autore e rendicontate entro il 30 novembre 2022.
L’affidamento verrà formalizzato a favore di tre librerie, in caso di superamento dell’istruttoria e
di accoglimento della domanda. Ai fini dell’individuazione delle librerie cui affidare la fornitura
(almeno tre), i criteri tenuti in considerazione, in ordine di priorità, saranno i seguenti:
1. l’ubicazione della libreria (territorio comunale o provinciale),
2. lo sconto da applicare sul prezzo (il regime degli sconti per le biblioteche è definito dalla
Legge 15/2020)
3. i tempi di fornitura del materiale librario.
Qualora non pervenissero manifestazioni di interesse da librerie attive sul territorio comunale o
provinciale, l’Amministrazione potrà effettuare acquisti su territorio regionale presso librerie con
il medesimo codice ATECO. In tal caso ai fini dell’individuazione delle librerie verranno tenuti in
considerazione i medesimi criteri sopra esposti.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono manifestare interesse a partecipare le librerie in possesso dei seguenti requisiti:
1. Di ordine generale previsti dall’art. 80 del Codice di cui al D. Lgs. N. 50/2016;
2. Di idoneità professionale (art. 83, comma 3 del D.Lgs 50/2016)
3. Di assenza di tutte le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016
4. Con codice ATECO principale 47.61;
5. Aventi sede prioritariamente nel territorio della provincia del Sud Sardegna e in
seconda istanza nel territorioregionale.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
I soggetti interessati dovranno presentare apposita manifestazione di interesse con esplicita
dichiarazione di possedere 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 massimo 30 giorni dalla ricezione
dell’ordine. 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.
La manifestazione di interesse va presentata entro il termine perentorio delle ore 13:00 del
26/08/2022 e deve recare l’indicazione del mittente e la seguente dicitura: “Manifestazione di
interesse finalizzata alla fornitura di libri per la Biblioteca comunale di Sant’Anna Arresi –
D.M. N. 8 del 14/01/2022”. Gli operatori economici interessati a manifestare la propria
disponibilità dovranno presentare idonea istanza, redatta secondo il modello allegato al presente
avviso.
La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, dovrà esser inviata a
mezzo pec all’indirizzo: protocollo.santannaarresi@pec.it. Fa fede la data e l’ora di arrivo
certificate dal sistema. Non saranno considerate le manifestazioni di interesse pervenute oltre il
suddetto termine.
Alla documentazione di cui sopra dovrà essere allegata, a pena di esclusione, copia del documento
di identità in corso di validità del dichiarante.
Non saranno prese in considerazione:
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a) le domande pervenute oltre i termini sopra indicati;
b) le domande prive o carenti della documentazione richiesta;
c) le domande prive di idonea sottoscrizione.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare la Segreteria del Comune ai
seguenti numeri: 07819669208 – 07819669215.
In caso pervengano più di tre manifestazioni di interesse, l’ufficio procederà a stilare una
graduatoria, secondo i n e l l ’ o r d i n e i s e g u e n t i c r i t e r i :
1. ubicazione della libreria nella provincia del Sud Sardegna;
2. percentuale di sconto offerto da applicare sul prezzo;
3. I tempi di fornitura del materiale;
Si procederà a effettuare gli acquisti presso le prime tre librerie in graduatoria.
Il presente avviso, comprensivo del modello di domanda, è pubblicato per 20 giorni consecutivi
all’Albo pretorio on-line del Comune.
Si precisa che la presente non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo
l’Amministrazione Comunale, la quale si riserva la facoltà di non procedere senza che i
concorrenti possano avanzare pretesa o rivendicazione, pertanto è da intendersi come mero
procedimento finalizzato alla raccolta di manifestazione di interesse.
I dati personali e sensibili, di cui è titolare del trattamento il Comune di Sant’Anna Arresi, saranno
trattati esclusivamente per istruire le domande di partecipazione, ai sensi del D.Lgs n. 101/2018
(disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016).
ALLEGATI
- Modello domanda di partecipazione.
Sant’Anna Arresi, lì 04/08/2022

Il Responsabile del Servizio
Martina Uccheddu
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)
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