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Accordo Quadro per forniture urgenti di libri  in p ronta consegna  e integrazioni del 

patrimonio  per la Biblioteca “A. Loria” e Castello dei ragazzi. Anno 2020-2022 
 
 
Premessa 
La Biblioteca “A. Loria” e il Castello dei ragazzi in relazione agli Standard e Obiettivi di qualità 
delle Biblioteche di pubblica lettura, approvati con delibera di Giunta regionale n. 309/2003, hanno 
come finalità principale quella di acquisire con continuità libri e altre tipologie di materiale 
documentario per aggiornare costantemente il proprio patrimonio ed esaudire le esigenze di lettura e 
informazione dei propri utenti. 
Per quanto concerne la fornitura continuativa delle novità editoriali sono in essere due contratti con 
servizio di vendita in conto visione, di cui  il primo con l’agenzia di distribuzione CL.AN di 
Mundici srl di Modena per il triennio 2019-2021  agli atti della  Determina n.559 del 01/08/2019 
per un importo complessivo di euro 65.000.00 e il secondo con la Libreria specializzata per bambini 
e ragazzi Il Treno di Bogotà di Salton Vera di Vittorio Veneto (TV) per il triennio 2019-2021 , agli 
atti della Determina n. 590 del 12/08/2019 per un importo complessivo di euro 39.000,00. 
 

Le Biblioteche hanno però la necessità di provvedere con tempestività all’acquisto di 
pubblicazioni librarie e documentarie in modo da mantenere l’organicità e la completezza delle 
collezioni e poter garantire un efficiente funzionamento del servizio di prestito e consultazione al 
pubblico. 
 
Programma delle acquisizioni 
Le Biblioteche hanno pertanto l’esigenza in corso d’anno di far fronte ad acquisizioni di ordini 
urgenti (desiderata degli utenti), sostituzione di testi danneggiati o smarriti, libri relativi a 
bibliografie specifiche a integrazione del patrimonio o indispensabili per l’organizzazione di attività 
di promozione della lettura (progetti didattici anche presso le scuole, gruppi di lettura, rassegne 
letterarie) o titoli di editori minori o locali (indispensabili alla completezza della sezione  locale di 
libri e edizioni minori) che non possono essere reperiti nella modalità sopra indicata nei cataloghi 
dei grandi distributori on-line. 
Si rende inoltre indispensabile in molti casi la visione diretta dei titoli presso Librerie che abbiano  
una buona esposizione  delle novità e un’attenzione alle pubblicazioni qualificate di narrativa e 
saggistica, al fine di procedere ad acquisizioni in linea con gli obiettivi delle Biblioteche e che 
rispondano alle finalità dei progetti di promozione della lettura. 
Si ritiene pertanto opportuno, per far fronte alle suddette esigenze, avvalersi di una libreria cittadina, 
in quanto la prossimità dell’operatore economico costituisce garanzia di celerità nell’esecuzione 
contrattuale a fronte di richieste urgenti e per un servizio all’utenza più flessibile, tempestivo e 
completo e per permettere agli operatori la visione in tempi rapidi delle novità  e dei titoli richiesti o 
utili ai progetti in corso di programmazione, pur riservandosi il diritto di reso.  
 
 
 
 



Modalità di assegnazione e quadro economico 
 
Il servizio in oggetto verrà assegnato con procedura negoziata mediante RdO (Richiesta di Offerta) 
sul portale telematico Sat-ER da concludersi mediante accordo quadro, con lettera d’invito alle due 
librerie locali, il cui elenco è depositato presso gli uffici della segreteria del Settore A7, che 
presentino le caratteristiche indicate in premessa. Si è infatti ritenuto, per le motivazioni sopra 
esposte di invitare nuovamente  l’operatore risultato aggiudicatario nonché l’operatore già invitato 
nella precedente procedura e non aggiudicatario, in deroga al principio di rotazione, per la loro 
unicità nel garantire la vicinanza territoriale alle Biblioteche e per  l’idoneità a fornire prestazioni 
coerenti con il livello economico e qualitativo atteso. 
Al fine di dare continuità alle forniture di libri e materiale documentario e  consentire alla 
Biblioteche “A. Loria” e al Castello dei ragazzi una  migliore gestione degli ordinativi di acquisto, è 
stata ritenuta più funzionale un affidamento triennale riferito al periodo 2020-2022. 
 
L’importo complessivo della fornitura 2020-2022 a base di gara, è di Euro  36.000,00 (IVA assolta 
dall’editore)   compreso il servizio di consegna presso la sede della Biblioteca “A. Loria” Via 
Rodolfo Pio, 1 e  del Castello dei ragazzi, Piazza Martiri, 59, 41012 Carpi (Mo), per l’intero periodo 
di durata del contratto, e fissato come termine al 31/12/2022 e sarà così suddivisa: 
Anno 2020: 
- euro 2.000,00 (IVA assolta dall’editore) alla Voce di Bilancio 1660 00 18 “Acquisto di beni di 
consumo e/o materie prime, libri biblioteca - Castello dei ragazzi”; 
- euro  10.000,00 (IVA assolta dall’editore) alla Voce di Bilancio 1660 00 05 “Acquisto di beni di 
consumo e/o materie prime – Libri biblioteca”; 
Anno 2021  
- euro 2.000,00 (IVA assolta dall’editore) alla Voce di Bilancio 1660 00 18 “Acquisto di beni di 
consumo e/o materie prime, libri biblioteca - Castello dei ragazzi”; 
- euro  10.000,00 (IVA assolta dall’editore) alla Voce di Bilancio 1660 00 05 “Acquisto di beni di 
consumo e/o materie prime – Libri biblioteca”; 
Anno 2022  
- euro 2.000,00 (IVA assolta dall’editore) alla Voce di Bilancio 1660 00 18 “Acquisto di beni di 
consumo e/o materie prime, libri biblioteca - Castello dei ragazzi”; 
- euro  10.000,00 (IVA assolta dall’editore) alla Voce di Bilancio 1660 00 05 “Acquisto di beni di 
consumo e/o materie prime – Libri biblioteca”; 
 
 
 
 
       La Responsabile del Procedimento 
       Dott.ssa Emilia Ficarelli 
 
       ____________________________ 
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