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CITTA’  DI  BIELLA 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE V - CED 
 
CENTRO DI COSTO: CED 
 
 
 
OGGETTO: 

ART.125, COMMA 10, LETT. C), DEL D.LGS. 12.4.2006,  

N.163 E S.M.I.: 

 

PROROGA DEL CONTRATTO DI FORNITURA DEL 

SERVIZIO DI HOSTING DEL POLO BIBLIOTECARIO 

NELLE MORE DELLA SCELTA DEL CONTRAENTE 

MEDIANTE PROCEDURA DI GARA AD EVIDENZA 

PUBBLICA. 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

N.  220bis del 18/12/2013 
 
 
Premesso che: 
 
- la Biblioteca Civica è Polo del Sistema Informativo Bibliotecario e in detto 

Polo sono archiviati i volumi della biblioteca civica e i titoli di altre 24 
biblioteche aderenti di Biella e Comuni limitrofi, il cui numero è in crescita 
progressiva; 

 
- il servizio di hosting del software del Sistema Bibliotecario Nazionale è dunque 

essenziale per le attività relative al Polo bibliotecario in gestione al Comune di 
Biella; 

 
- al fine di ottimizzare costi e benefici della gestione complessiva di detto Polo 

sia in termini di risorse che di servizi con  D.G. n. 265 del 19/05/2005 è stata 
effettuata una verifica tra i possibili fornitori di detto servizio; 

 
- conseguentemente a tale attività è stato scelto il servizio offerto da Cilea, ora 

CINECA, per la gestione in affidamento del Polo, quindi l’ hosting dei sistemi 
hardware, i sistemi operativi e gli applicativi accessibili via web mediante 
affidamenti annuali; 

 
- il servizio è sempre stato di ottimo livello e di costante collaborazione, la 

fornitura non si è limitata alle funzionalità standard previste dal programma 
SBNWEB e dall’OPAC ma sono state sviluppate estensioni personalizzate 
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quali: servizi WEB per la visualizzazione del bollettino novità in opac, 
evolutiva di SBN WEB per il caricamento  in tempo reale su opac della 
situazione prestiti, generazione di statistiche on demand, implementazione di 
basi dati non sbn (grafica, no book, ecc.) e conseguente gestione ed 
arricchimento delle medesime. 

 
- il servizio è stato da ultimo rinnovato sino al 31.12.2013, giusta determina n. 2 / 

2013; 
 
-  il responsabile della Biblioteca comunale ha prospettato la necessità di dare 

maggiore continuità contrattuale al servizio su un arco di tempo di più lunga 
durata al fine di garantire stabilità allo stesso e alle personalizzazioni 
specifiche; 

 
 
 
Considerato  che: 
 
- la prospettazione di stabilizzare il servizio di che trattasi con l'appalto dello 

stesso su un arco di tempo significativamente di più ampia durata,  ha reso 
necessaria la rivalutazione e la verifica di tutte le condizioni e gli standard per 
la fornitura del servizio  stesso, unitamente alla modalità stessa di pervenire alla 
scelta del contraente; 

 
- a seguito di preliminare indagine è stata verificata la disponibilità di più 

operatori presenti sul mercato a fornire i servizi in questione; 
 
- gli elementi già valutati ai fini della riconfigurazione del servizio   rendono 

necessario  procedere all'affidamento dello stesso mediante procedura di gara ad 
evidenza pubblica, ai fini del rispetto delle vigenti norme in materia; 

 
- sono  in corso di stesura tutti gli atti di riprogettazione del servizio che saranno 

di base alla procedura di gara e la stessa protrà tenersi nei primi mesi dell'anno 
prossimo; 

 
 
    
Atteso e ritenuto che: 
 
- si rende  necessario dare comunque  continuità al servizio, nelle more del 

perfezionamento dei suddetti atti e dell'espletamento della procedura di gara; 
 
- sussistono i presupposti di fatto e di diritto per procedere ad una proroga 

tecnica del contratto in essere per la fornitura del servizio in questione, ai sensi 
dell'art. 125, comma 10, lett. c), del D.Lgvo. 12.4.2006, n. 163 e s.m.i.;  
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- è  stata in tal senso verificata la disponibilità  dell'attuale affidatario del servizio 
per una proroga del contratto sino al 30 giugno 2014;  

 
 
Dato atto che: 
 
- di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3, della legge 

488/1999, in quanto ai sensi e per gli effetti del Decreto Legge 12.07.2004, n. 
168, convertito con modificazioni nella Legge 30.07.2004, n. 191 non sono 
attive convenzioni Consip che riguardano beni o servizi comparabili con quelli 
oggetto della procedura di acquisto; 

 
- per quanto sopra esposto di non essersi avvalso del Mercato Elettronico in 

quanto trattasi di proroga del servizio esistente nelle more dell’ espletamento 
della procedura di assegnazione 

 
- che la spesa è obbligatoria, non differibile e non frazionabile in dodicesimi ai 

sensi dell’art. 163 D. Lgs. 267/2000. 
 
 
Visto: 
 
- Il D.lgvo 18.8.2000, n. 267 ( Testo Unico degli EE:LL.), con particolare 

riferimento agli artt. 107 e 192; 
- il D.Lgvo. 12.4.2006, n. 163, con particolare riferimento all'art. 125, comma 10, 

lett. c); 
- Lo Statuto Comunale; 
- Il Regolamento comunale dei contratti; 
- Il bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013/2015, approvato con delibera del 

Consiglio Comunale n. 47 del 16/07/2013; 
- il Piano esecutivo di gestione (PEG), approvato con delibera della Giunta 

Comunale n.373 del 16/09/13 e successiva integrazione approvato con delibera 
della Giunta 420 del 21/10/13; 

 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 
- di prorogare, per le motivazioni di cui in premessa ed ai sensi dell'art. 125, 

comma 10, lett. c), del D.Lgvo. 12.4.2006, n. 163, sino al 30.06.2014,  il 
contratto in essere con la ditta CINECA – Consorzio Interuniversitario, relativo 
alla fornitura del servizio di hosting del polo biblitecario, nelle more del 
perfezionamento di tutti gli atti necessari alla riprogettazione del servizio ed all' 
espletamento della gara ad evidenza pubblica per l'affidamento dello stesso. 
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- di impegnare la somma di € 24.000,00 (IVA al 22% compresa), conseguente 
alla disposta proroga, con imputazione della stessa sull'annualità 2014 del 
bilancio pluriennale, sul capitolo 103010818140 / 0 . 

 
- Di dare atto che sono in corso di predisposizione tutti gli atti di riprogettazione 

del servizio che saranno di base alla procedura di gara e la stessa potrà tenersi 
nei primi mesi dell'anno prossimo. 

 
Biella, li  18/12/2013 
 
             Il DIRIGENTE CED 

(Dott. Massimo Boggio Togna) 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
  
Biella,  15/01/2014  - imp n.  157/2014 
 
              f.to   Il Responsabile del Settore Finanziario 

 
 


