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Oggetto: :  Biblioteca Civica – Acquisto ai sensi dell’art. 36 comma 2 
D.Lgs. 50/2016 di una applicazione per dispositivi mobili LibraryApp – 
Dmpa e servizi di progettualità dedicati al recupero dati patrimonio 
documentario digitalizzato della biblioteca nell’ambito del progetto “La 
biblioteca diventa social e luogo di competenza”- mediante ricorso al 
MEPA. Assunzione impegno di spesa Euro 13.054,00 IVA inclusa 
(CIG.:Z3F1A28BE6) 

 
 
 

 
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 
AG n° 198 del 01/06/2016 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

 

Premesso che: 

   

-la biblioteca civica ha rinnovato fin dal 2015 i propri servizi 

all'utenza con la realizzazione di un nuovo portale internet;  

 

- che contestualmente si è aperta verso i nuovi canali di 

comunicazione social; 

  

-che nell'ottica dell'ampliamento di tali servizi ha presentato 

ed ottenuto un finanziamento dalla compagnia di San Paolo con un 

progetto dal titolo "la biblioteca diventa social e luogo di 

competenza digitale; 

 

-che nell'ambito di questo progetto era prevista la realizzazione 

di una APP che rendesse più facilmente fruibili le notizie 

bibliografiche relative al patrimonio di tutto il polo 

bibliotecario biellese catalogate attraverso l'applicativo SOL; 



 

-che era altresì prevista una implementazione del portale sia per 

quanto concerne il contatto fra gli utenti (area commenti) sia 

per quanto concerne i contenuti digitali direttamente fruibili;  

 

- che tali implementazioni sono realizzabili da datamanagenent 

che già gestisce il portale di polo e l'applicativo SOL; 

 

Rilevato che l’importo complessivo contrattuale del servizio sopra 

specificato è inferiore a 40.000,00 Euro e che, pertanto, è possibile 

procedere all’affidamento del servizio stesso, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50, 

mediante affidamento diretto senza procedimento di gara; 

 

 

 

Considerato che per la fornitura  di che trattasi, si e’ ritenuto 

opportuno affidarsi alla ditta DATA MANAGEMENT SPA individuata attraverso 

ACQUISTINRETEPA.IT - catalogo MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione,con ordine diretto di acquisto n. 2983111 ,allegato alla 

presente per farne parte integrante; 

 

Dato atto quindi che si rende necessario provvedere all’acquisto  

per il 2016, dei suddetti servizi al prezzo unitario di € 10.700,00 + iva  

e che occorre impegnare la somma necessaria per il loro acquisto. 

 

 

 

 

Considerato inoltre: 

 

o 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 all’epoca della adozione della determinazione a 

contrattare e della stipulazione del contratto, non erano attive 

Convenzioni Consip che riguardassero beni o servizi comparabili con 

quelli oggetto del contratto; 

 
o di essersi avvalso, per l’inviduazione del contraente, del MEPA-

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – ai sensi del 

comma2,art.7, del Decreto Legge 7 maggio2012,n.52,come convertito con 

modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012,n.94; 

 

o che si è provveduto agli adempimenti prescritti dalla Legge n.190/2012 

così come recepiti nel Piano Anticorruzione e Trasparenza del Comune 

di Biella. 

 

Visto l’art. 107 del D.Legge 267/2000; 

Visto l’art.  90 dello Statuto Comunale; 

Visto il piano esecutivo di gestione anno 2016; 

 

 

 

 

 

 

 

 



DETERMINA 
 
 
 

1. Di procedere all’affidamento in economia,con il sistema del cottimo 
fiduciario, dei servizi in oggetto; 

 
2. Di affidare alla ditta Data Management PA ,il suddetto servizio 

mediante affidamento  attraverso ordine diretto sul MEPA; 

 
 

3.Di accertare in entrata la somma di € 10.000,00, a titolo di 

contributo erogato dalla Compagnia di San Paolo, sul capitolo 

420201453740 bilancio 2016; 

 
5.Di adottare l’ impegno di spesa per la remunerazione pattuita per la 

fornitura dei seguenti servizi, come da centro di imputazione della 

spesa e secondo il seguente prospetto; 

 
 

o BENEFICIARI:  

 

DATA MANAGEMENT - 39916 

 

o FATTORE PRODUTTIVO:  S0001329 

o CGU/SIOPE:  1329 

 

 

CAPITOLO CENTRO DI COSTO 

 

€ IMPEGNO 

  1031050202250 

 

0560 € 6.954,00 1498/2016 

2020111140000051 

TITOLO II 

560 € 6.100,00 1492/2016 

 

 

CLAUSOLE CONTRATTUALI: 

- comunicazione ai contraenti dell'impegno finanziario assunto; 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

Dr. Mauro Donini 

         

 

                

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

Biella, lì 06/06/2016 

 

           IL RESPONSABILE DEL 

               SERVIZIO FINANZIARIO 

  

               Dott.Meluzzi Doriano 

  

 



 

 

 

 


