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DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 
AG n° 73 del 17/02/2017 

 

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/catalogo 

internet;  

 

- che contestualmente si è aperta verso la realizzazione di un 

catalogo integrato e in condivisione con le biblioteche del polo; 

 

- che nell'ottica dell'ampliamento di tali servizi è prevista una 

implementazione del portale per la ricerca degli ebook su MLOL 

(MediaLibraryOnLine)servizio gestito presso la biblioteca di 

Città Studi aderente al Polo Bibliotecario e riservato agli 

utenti che sottoscrivono l’abbonamento annuale di € 10,00 con la 

biblioteca di Città Studi; 



-che tale servizio pur non essendo realizzato dalla Biblioteca 

Civica ricade su tutti gli utenti del Polo che desiderano 

usufruirne; 

- che tali implementazioni sono realizzabili da Data Management 

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. 

 

Dato atto quindi che si rende necessario provvedere all’acquisto  

per il 2017, dei suddetti servizi al prezzo unitario di € 450,00 + iva 

(preventivo protocollo 5950 del 02/02/2017) e che occorre impegnare la 

somma necessaria per il loro acquisto pari a € 450,00 + iva; 

 

Dato atto: 

 

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. 

o che l'importo del singolo acquisto presso la singola ditta è inferiore 

a  euro 1.000 Euro e quindi non sussiste l'obbligo di ricorrere al 

MEPA (art.1, comma 502, legge 208/2015). 

 

Visto: 

• l'art. 107 del D. Lgs.vo 267/2000; 

• l'art. 90 del vigente Statuto Comunale; 

• l’art. 163 del Decreto Legislativo 267/2000; 

• la deliberazione C.C. n. 095 del 20/12/2016 con la quale si è 

approvato il bilancio di previsione 2017-2019; 
 

 

DETERMINA 
 
Di impegnare la spesa necessaria per la realizzazione del suddetto   

servizio, secondo il seguente prospetto; 

 
o BENEFICIARI:  

 

DATA MANAGEMENT - 39916 

 

o FATTORE PRODUTTIVO: S0001329 

o LIV/5 - 1030299999 

 

CAPITOLO CENTRO DI COSTO 

 

€ IMPEGNO 

  103050202250 

 

0560 € 549,00 994/2017 

 

CLAUSOLE CONTRATTUALI: 

- comunicazione ai contraenti dell'impegno finanziario assunto; 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

Dr. Mauro Donini 



         

 

                

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

Biella, lì 09/03/2017 

 

           IL RESPONSABILE DEL 

               SERVIZIO FINANZIARIO 

  

               Dott.Meluzzi Doriano 

  

 

 

 

 

 


