PROVINCIA DI BRINDISI
----------ooOoo---------ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

N.

2239

del 30-12-2011

SERVIZIO: CULTURA
UFFICIO: BIBLIOTECA
OGGETTO: PO FESR 2007-2013 ASSE IV LINEA 4.2 AZIONE4.2.1 LETT. F
PROCEDURA APERTA ¿Fornitura e posa in opera di n. 8 sistemi integrati .......”
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

L’anno duemilaundici, il giorno trenta del mese di dicembre

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto che sulla determinazione in oggetto è stato acquisito, ai sensi dell’art. 55 comma
3, dello Statuto della Provincia il parere del Vice Segretario Generale di conformità alle
leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così formulato: Conforme
Li, 30-12-2011

Il Vice Segretario Generale
F.to PRETE FERNANDA

Visto del Direttore Generale, Dr. Giovanni PORCELLI, di conformità programmatica
e di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione, ai sensi dell’art. 57, comma 5 dello
Statuto Provinciale, così formulato:
Li,

Il Direttore Generale
F.to

Atteso che la gestione dell’Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista
normativa contenuta nella legislazione vigente;
Attesa pertanto la propria esclusiva competenza;

PREMESSO CHE:
o in esecuzione alla Decisione C(2007) 5726 del 20/11/2007 della Commissione europea, la
Giunta regionale con deliberazione n.146 del 12/02/2008, ha preso atto della stessa
decisione comunitaria
o con Delibera di Giunta Regionale del 30/06/2009 n.1150 si approvava il Programma
pluriennale di Attuazione (PPA) 2007-2013 dell’Asse IV del PO FESR,
o nella Linea di intervento 4.2 trovava approvazione l’azione 4.2.1. con la quale si prevedeva
alla lettera “F” la “Riqualificazione e valorizzazione del Sistema delle Biblioteche”,
VISTO:
- la Delibera di Giunta Regionale n.1225 del 31/05/2011, con cui è stata approvata la
programmazione delle risorse relative al Programma Pluriennale di Asse IV – P.O. FESR
2007-2013. Linea 4.2 – azione 4.2.1. lett. F “Riqualificazione e valorizzazione del Sistema
delle Biblioteche” con la quale la Regione Puglia ha ritenuto di rafforzare e supportare
maggiormente la cooperazione interbibliotecaria migliorando la performance dei Poli SBN
già esistenti e istituirne altri nuovi, territorialmente competenti per provincia, e di agevolare
l’efficienza e la vitalità, attraverso la condivisione in rete di informazioni bibliografiche;
- la determinazione n. 216 del 5 agosto 2011 del dirigente del Servizio Beni Culturali della
Regione Puglia con la quale veniva approvata l’entità degli interventi a favore dei Poli SBN
pugliesi, fra cui ricade anche il finanziamento di complessivo €. 1.580.000,00 per
l’attuazione delle misure previste per rafforzamento del Polo SBN di Brindisi così come
riportato nella determinazione regionale citata;
- l’allegato “A” alla determinazione n. 216 del SBC della Regione Puglia con il quale si
individuavano n. 6 misure e relative azioni di intervento;
- che la misura 2 “Gestione uniforme del sistema” annovera tra gli obiettivi quello di
migliorare la gestione del prestito interbibliotecario anche attraverso una utilizzazione
“specialistica” delle risorse umane;
- che con deliberazione n. 188 del 19/09/2011 la Giunta Provinciale approvava il progetto
esecutivo denominato “Programma Pluriennale di Asse IV P.O. FESR 2007-2013. Linea 4.2
– azione 4.2.1. lettera “F” “Riqualificazione e valorizzazione Sistema delle Biblioteche” per
complessivi €. 1.580.000,00, prevedendo € 145.000,00 inclusa IVA per la realizzazione di 8
postazioni di autoprestito con tecnologia RFID destinate alle 8 biblioteche del territorio
provinciale più attive nel prestito interbibliotecario e che per questo necessitano di “liberare”
risorse umane dalle incombenze del prestito locale:
o che con deliberazione n. 188 del 19/09/2011 la Giunta Provinciale approvava il progetto
esecutivo denominato “Programma Pluriennale di Asse IV P.O. FESR 2007-2013. Linea 4.2
– azione 4.2.1. lettera “F” “Riqualificazione e valorizzazione Sistema delle Biblioteche” per
complessivi €. 1.580.000,00, di cui:
 € 145.000,00 inclusa IVA, riservato a: “Fornitura e posa in opera di n. 8 sistemi integrati
di antitaccheggio e gestione del patrimonio bibliografico con sistema di identificazione
in radiofrequenza (RFID) e n. 375.000 etichette elettroniche dotate di microchip per n.
8 biblioteche del polo SBN di Brindisi”
VISTE:
– la Determinazione Dirigenziale n. 2000 del 06-12-2011, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
venivano approvati: Bando di gara; Capitolato Speciale d’Oneri; Disciplinare di gara; Schema di
Contratto; Lista categorie di lavoro; Modello redazione offerta tecnica; Modello redazione offerta
economica; Dichiarazione ai sensi del Protocollo di legalità sottoscritto tra il Prefetto di Brindisi e il
Presidente della Provincia di Brindisi; Dichiarazione ai sensi del Protocollo di legalità sottoscritto
tra il Prefetto di Brindisi e il Presidente della Provincia di Brindisi; per l’affidamento del
“Fornitura e posa in opera di n. 8 sistemi integrati di antitaccheggio e gestione del patrimonio
bibliografico con sistema di identificazione in radiofrequenza (RFID) e n. 375.000 etichette
elettroniche dotate di microchip per n. 8 biblioteche del polo SBN di Brindisi” disponendo, tra
l’altro:

di individuare gli elementi di cui all’art. 192 del D. L.gs n. 267/2000, per l’appaltodella
"Fornitura e posa in opera di n. 8 sistemi integrati di antitaccheggio e gestione del
patrimonio bibliografico con sistema di identificazione in radiofrequenza (RFID) e n.
375.000 etichette elettroniche dotate di microchip per n. 8 biblioteche del polo SBN di
Brindisi”;
 di procedere alla scelta del privato contraente mediante procedura aperta secondo il metodo
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e
secondole modalità previste dal Disciplinare di gara, con aggiudicazione anche in presenza
di una sola offerta, purché valida;
 che tutti gli atti e documenti relativi all’appalto fossero resi disponibili, in modo libero,
completo ed incondizionato, sul sito web dell’Ente: http://provincia.brindisi.it;
 di trasmettere, per via elettronica on line, il bando di gara ai fini della sua pubblicazione sui
mezzi di informazione, come di norma;
 di dare espressamente atto che la somma di €. 145.000,00 inclusa IVA necessaria per la
realizzazione dell’intervento, trova copertura nel finanziamento concesso dalla Regione
Puglia nell’ambito del P.O. FESR Puglia 2007-2013 Asse IV . Linea 4.2 – azione 4.2.1. lett.
F “Riqualificazione e valorizzazione del Sistema delle Biblioteche” pari a € 1.580.000,00
VEDUTO, altresì:
– che con determina in corso di adozione il Dirigente del Servizio Cultura, ha nominato la
Commissione giudicatrice realtiva all’affidamento della "Fornitura e posa in opera di n. 8 sistemi
integrati di antitaccheggio e gestione del patrimonio bibliografico con sistema di
identificazione in radiofrequenza (RFID) e n. 375.000 etichette elettroniche dotate di
microchip per n. 8 biblioteche del polo SBN di Brindisi” (CUP: I82G11000300006 CIG:
3662182031), nelle persone di seguito indicate:
o Dr. Cosimo CORANTE – Presidente
o Dr. Leonardo RENNA – Componente;
o Dr. Luigi SETTEMBRINI – Componente;
° Sig.ra Evi GALIANO - segretario
- che le operazioni di gara si sono svolte così come riportato nei n. 3 verbali delle operazioni di
gara, come di seguito specificato:
Verbale n. 1 seduta pubblica del 29-12-2011;
Verbale n. 2 seduta riservata del 29-12-2011;
Verbale n. 3 seduta pubblica del 30-12-2011;
- che la procedura si è conclusa, come si evince dal Verbale di gara n. 3 redatto in data 30-12-2011,
con la aggiudicazione provvisoria in favore della Ditta Bibliotheca RFID;
RITENUTO, pertanto, di:
- prendere atto ed approvare le operazioni ed i relativi verbali di gara inerenti la procedura aperta
per l’affidamento della "Fornitura e posa in opera di n. 8 sistemi integrati di antitaccheggio e
gestione del patrimonio bibliografico con sistema di identificazione in radiofrequenza (RFID)
e n. 375.000 etichette elettroniche dotate di microchip per n. 8 biblioteche del polo SBN di
Brindisi”
- aggiudicare, di conseguenza, in via definitiva il servizio di che trattasi alla Ditta Bibliotheca RFID
che ha riportato il punteggio complessivo di punti 88,87 ed ha offerto il prezzo pari ad €.
113.404,50 oltre IVA
VISTI:
- Il Decreto Legislativo n. 163 del 12.04.2006, recante il “Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, nel testo
vigente;
- Il D.P.R. del 5 Ottobre 2010 n. 207 recante il “Regolamento di esecuzione ed attuazione del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;
- il D. Lgs. n. 267/2000 recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”-a


norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265 –, nel testo vigente;
ACCERTATA la propria esclusiva competenza, ai sensi delle norme legislative e regolamentari
vigenti in materia;
DETERMINA
1. di prendere atto delle premesse che sono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di approvare le operazioni di gara, per l’appalto del "Fornitura e posa in opera di n. 8 sistemi
integrati di antitaccheggio e gestione del patrimonio bibliografico con sistema di
identificazione in radiofrequenza (RFID) e n. 375.000 etichette elettroniche dotate di
microchip per n. 8 biblioteche del polo SBN di Brindisi” (CUP: I82G11000300006 CIG:
3662182031), di cui al “Progetto “Riqualificazione e valorizzazione del Sistema delle Biblioteche
del Polo SBN di Brindisi”, finanziato nell’ambito del P.O. FESR Puglia 2007-2013 – Asse IV .
Linea 4.2 – azione 4.2.1. lett. F in uno alla relativa graduatoria finale;
3. di approvare i verbali relativi alle operazioni della gara de quo e nello specifico:
Verbale n. 1 seduta pubblica del 29-12-2011;
Verbale n. 2 seduta riservata del 29-12-2011;
Verbale n. 3 seduta pubblica del 30-12-2011;
4. di darsi atto che di detta procedura concorsuale è risultata aggiudicataria la Ditta Bibliotheca
RFID che ha riportato il punteggio di punti 88,87 e per il prezzo offerto pari ad €. 113.404,50 oltre
IVA;
5. di darsi atto che la somma necessaria per la realizzazione del servizio, pari ad € 113.404,50
oltre IVA trova copertura nel finanziamento concesso dalla Regione Puglia per il “Progetto
“Riqualificazione e valorizzazione del Sistema delle Biblioteche del Polo SBN di Brindisi””,
finanziato per € 1.580.000,00 nell’ambito del P.O. FESR Puglia 2007-2013 – Asse IV . Linea 4.2 –
azione 4.2.1. lett. F;
6. di notificare il presente provvedimento al Dirigente del Settore Appalti e Contratti per la stipula
del relativo contratto d’appalto con la Società aggiudicataria;
7. di confermare in qualità di Responsabile Unico del Procedimento la Sig.ra Evi GALIANO;
8. di incaricare quale responsabile del procedimento ai sensi della legge n°241 del 07.08.1990
l’istruttore Evi GALIANO, in servizio presso la Biblioteca Provinciale.

IL DIRIGENTE
F.to Dott. Cosimo CORANTE

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla
regolarità contabile:
Favorevole ¿Dando atto che la spesa complessiva, pari ad € 137.219,45, trova copertura sul cap
395313, impegno nr. 850/2011.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to PICOCO A. CARMELA
_____________________________________________

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la prescritta copertura finanziaria, con la contestuale assunzione dell’impegno di spesa
n° _____ del _______
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

________________________________________________

RELATA DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE ESECUTIVITA’
- Si

attesta

che

la

presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio oggi
……………….……………. e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al …………………………….

- Si attesta, altresì, che la presente determinazione, avendo ottenuto il visto di regolarità contabile sopra
esposto, è esecutiva ad ogni effetto;

Il Messo Notificatore
………………………………………….

Il Responsabile
Segreteria Atti Amministrativi
………………………………………………….

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 65, commi 3 e 4 dello Statuto Provinciale e dell’art.
74, comma 3, del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, la presente determinazione
viene trasmessa in copia:
a) Al Sig. Presidente
b) Ai Signori Assessori
c) Al Sig. Segretario Generale
d) Al Collegio dei Revisori

IL RESPONSABILE
Segreteria Atti Amministrativi
………………………………………

