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CITTÀ DI BIELLA 
 

CENTRO DI RESPONSABILITÀ:    SETTORE I° 
 

 

CENTRO DI COSTO:      BIBLIOTECA CIVICA - 0560 
 

    

        RESPONSABILE 

        PROCEDURA AMMINISTRATIVA 

 

             Dott.ssa Bellardone Patrizia 

  

 

 

Oggetto:  Biblioteca Civica – Acquisto in economia, con il sistema del 
cottimo fiduciario, di una suite applicativa per la gestione del Polo 
Bibliotecario di Biella per il periodo 1.10.2015 al 31.05.2017 mediante 
ricorso al MEPA. Assunzione impegno di spesa Euro 47.275,00 IVA inclusa 
(CIG.:Z2215B4080) 

 

DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

AG n °255  del 25/08/2015 
 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

 

Premesso che: 

   

- in data 30 settembre 2015 scade il contratto in essere per la fornitura 

di servizi per l’applicativo della Biblioteca Civica sino ad oggi gestito 

da CINECA con SBNWEB; 

 

- sul mercato vi sono varie offerte di  applicativi che  possono 

risultare efficaci per le esigenze del polo della  Biblioteca Civica di 

Biella (BIA), costituito da 27 biblioteche con circa 251.500 notizie 

bibliografiche relative a materiale moderno, antico, audiovisivi, carte 

geografiche. Sono presenti anche notizie minimali inserite per il 

prestito,gestite solo in polo (non condivise con l’Indice), oltre ai  

dati gestionali relativi a utenti e prestiti; 

 

- è stata fatta una ampia disamina dei possibili fornitori in particolare 

fra coloro che hanno opzioni integrative e superiori a SBNWEB per la 

gestione della ricerca bibliografica, la piattaforma digitale per ebook, 

video, banche dati e la produzione di un portale per le biblioteche del 

polo ; 

 

Visti: 

• l’articolo 125 del D.Lgs. n. 163/2006, il quale prevede che possono 

essere acquistati in economia mediante cottimo fiduciario ovvero 

amministrazione diretta beni e servizi per un importo inferiore a 



211.000 euro, in relazione all’oggetto e ai limiti di importo delle 

singole voci di spesa preventivamente individuate con provvedimento 

di ciascuna stazione appaltante; 

• gli articoli da 329 a 338 del decreto del Presidente della 

Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 recante Regolamento di esecuzione 

ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 

• gli artt.35 e segg. del Regolamento Comunale per la Disciplina dei 

Contratti; 

• il vigente P.E.G., con l’individuazione delle forniture che possono 

essere acquistate in economia; 

 

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, 

modificata dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con 

modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel favorire sempre di 

più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di 

negoziazione (e-procurement), prevede: 

• l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip 

ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti 

massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, 

della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La 

violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell’articolo 11, 

comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del 

contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di 

responsabilità amministrativa; 

• l’obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di 

convenzioni Consip per l’acquisizione di energia elettrica, 

telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, 

carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, 

conv in legge n. 135/2012); 

• l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato 

elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati 

elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del d.P.R. n. 207/2010 

per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 

1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall’articolo 7, 

comma 2, d.L. n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012). Anche in tal 

caso la violazione dell’obbligo determina la nullità del contratto 

e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità 

amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del citato 

decreto legge n. 95/2012; 

 

Verificato, ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge n. 

488/1999 e dell’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 

296 chei: 

X non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali 

regionali di committenza per i beni o servizi in oggetto ovvero le 

convenzioni stipulate sono esaurite; 

 i beni e servizi inclusi nella convenzione denominata “………………….”ii non 

sono comparabili con quelli necessari per le finalità di questa 

amministrazione; 

 sono stati utilizzati i parametri qualità/prezzo della convenzione 

denominata “………………………iii” come limiti massimi per l’acquisizione dei beni 

o servizi in oggetto; 

 

Ritenuto pertanto di procedere mediante ricorso al Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione per l’acquisto di una suite applicativa 

avente le seguenti caratteristiche: 



1. l’utilizzo di una piattaforma  in modalità Asp che prevede la messa 
a disposizione della piattaforma tecnologica e informatica 

esonerando i gestori del Polo da tutte le attività di gestione e 

presidio del sistema per le azioni di:  

 

- Back-Office, per la gestione del patrimonio bibliografico e di tutti i 
processi della biblioteca: 

o Gestione Catalogo (catalogazione, inventariazione, collocazione) per i 

seguenti dei 

materiali: 

Libro Moderno 

Materiale Antico 

Materiale Audiovisivo 

Materiale Musicale 

Materiale Grafico 

Adesione all’ Indice SBN (protocollo SBNMARC) al 4° Livello per i 

materiali previsti in 

Indice 

o Gestione utenti 

o Gestione prestito locale e circolazione documenti (prestito esterno e 

consultazione) 

o Gestione prestito intersistemico, interbibliotecario e document 

delivery 

o Amministrazione del sistema (es. statistiche attività, statistiche 

patrimonio 

bibliografico, gestione degli operatori, gestione dei parametri del Polo 

e delle 

singole biblioteche, …) 

 

- OPAC avanzato per la realizzazione di un portale web 2.0 e sociale che 
consenta la ricerca e la fruizione del materiale catalogato in una 

modalità innovativa,garantendo un alto livello di interazione verso 

l’utente finale, sia esso “nativo digitale”, quindi consueto nell’uso di 

servizi web innovativi, sia esperto di settore, quindi abile 

nell’utilizzare al meglio gli strumenti più avanzati a sua disposizione. 

 

- Attivazione di una "piattaforma digitale globale" in cloud costituita 
da ebook, video, banche dati, video, e.learning, giornali, musica, film, 

proiezioni cinematografiche e spettacoli live, 

dizionari  online, audiolibri, etc. 

Servizi online per l’utente: attivazione di servizi che consentono di: 
o richiedere in prestito documenti disponibili 

o prenotare documenti che risultano essere in prestito 

o rinnovare/prorogare prestiti 

o attivare richieste di document delivery, riproduzione documento, 

prestito interbibliotecario 

o suggerire l’acquisto di documenti 

o avere informazioni sulle acquisizioni in corso 

 

Servizi di Collaborative web: attivazione di servizi che permettono il 
coinvolgimento diretto degli utenti (con la conseguente possibilità di 

portare contributi e condividerne i contenuti): 

o Commenti e rating 

o Recensioni 

o Tagging 

o Recommendation 

di risorse, digitali e tradizionali. 

 



- Attività di installazione e migrazione dati da SBNWEB, con analisi 
dei dati e migrazione sperimentale e poi definitiva con attivazione 

a regime delle biblioteche del polo BIA 

 

- Formazione per  garantire il graduale inserimento del nuovo sistema 
di automazione e l’apprendimento corretto e completo di tutte le 

possibilità procedurali per una durata minima di cinque giorni così 

suddivisi: 

 

• 3 gg. per i bibliotecari per gestione catalogo SBN 

• 2 gg. per i bibliotecari per gestione anagrafica utenti, prestiti 

locali, ILL e DD 

 

 

Esaminate le condizioni di vendita presenti sul Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione gestito da Consip spa alla data odierna e 

constatato che la suite denominata SEBINA, venduta dalla ditta Data 

Management PA – s.p.a. è perfettamente rispondente alle caratteristiche 

sopra descritte; 

 

  

Dato atto che l’art. 125 comma 11 del D. Lgs 163/2006 consente 

esplicitamente l’affidamento diretto della fornitura allorchè l’importo 

non superi la soglia dei 40.000,00 Euro (IVA esclusa); 

 

 

Valutata positivamente l’offerta della ditta Data Management PA che 

propone la fornitura del bene con tutte le caratteristiche sopra citate 

al prezzo di Euro 38.750,00 oltre IVA; 

 

 

Ritenuto pertanto di assegnare la fornitura alla ditta Data Management ; 

 

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste : 

 
– per € 21.350,00 al cap.  103011140250/0  int. .....................................; 

– per € 18.300,00 al cap.  103011140250/0  int. .....................................; 

– per €   7.625,00 al cap.     103011140250/0 int. .....................................; 

 
del bilancio di previsione dell’esercizio 2015/2016/2017, i quali presentano la necessaria disponibilità; 
 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 

Visto il codice civile; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e 

dei servizi; 

Visto il regolamento comunale di contabilità; 

Visto il regolamento comunale dei contratti; 

 

DETERMINA 

 

1) di affidare in economia mediante cottimo fiduciario, ai sensi 

dell’articolo 125 del d.Lgs. n. 163/2006 e del vigente Regolamento 

comunale per la disciplina dei contratti, alla ditta Data Management 
PA SpA  la fornitura di cui all’oggetto, compresa assistenza per  il 
periodo 1.10.2015 al 31.05.2015.; 

2) di approvare l’offerta formulata dalla ditta Data Management PA SpA ; 



3) di far fronte alla spesa : 

 

CAPITOLO 

2015 

CENTRO DI COSTO 

 

€ IMPEGNO 

  

103011140250/0 

 

0560  

21.350,00 

2146/2015 

CAPITOLO 

2016 

CENTRO DI COSTO 

 

€ IMPEGNO 

  

103011140250/0 

 

0560  

18.300,00 

100/2016 

CAPITOLO 

2017 

CENTRO DI COSTO 

 

€ IMPEGNO 

  

103011140250/0 

 

0560 7.625,00 14/2017 

 

 

 

 

o BENEFICIARIO: 39916 

o FATTORE PRODUTTIUVO: S0001329 

o CGU/SIOPE: 1329 

 

 

          IL DIRIGENTE  

 

                   Dott. Mauro Donini 

 

  

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

Biella,lì 01/09/2015 

 

 

        IL RESPONSABILE DEL 

            SERVIZIO FINANZIARIO 

 

            Dott. Doriano Meluzzi 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
i
 Barrare l’opzione che interessa. 

ii
 Inserire il nome della convenzione stipulata da CONSIP o dalla centrare regionale di committenza 

iii
 Vedi nota precedente 


