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AVVISO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALLA 

FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI SIMAXIS, DA PARTE DI 

LIBRERIE, AVENTI CODICE ATECO PRINCIPALE 47.61, AI SENSI DEL DECRETO DI 

APPROVAZIONE DELL’ELENCO DEI BENEFICIARI DELLA MISURA PREVISTA DAL 

DECRETO DEL MINISTRO DELLA CULTURA N. 8 DEL 14 GENNAIO 2022 RECANTE 

“DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL’ARTICOLO 1, COMMA 350, DELLA LEGGE 30 

DICEMBRE 2021, N. 234”, DESTINATA AL SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL’INTERA FILIERA 

DELL’EDITORIA LIBRARIA 
 

LA RESPONSABILE DELL’AREA SOCIO – CULTURALE 

 
 Premesso che:  

 

• il Comune di Simaxis risulta beneficiaria di un finanziamento pari ad euro 4.366,09 quale contributo 

di cui al bando previsto ai sensi del D.M. N. 8 del 14/01/2022 del Ministro della Cultura recante 

“Disposizioni attuative dell’art. 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2021, n. 234”, finalizzato alla 

promozione della lettura e al sostegno della filiera dell’editoria libraria.  

• la Biblioteca comunale possiede un patrimonio librario da 5.0001 a 20.000 volumi;  

 

Considerato che l’art. 2 del predetto D.M. n. 191/2021 stabilisce:  

 

• Le risorse assegnate a ciascuna Biblioteca devono essere utilizzate esclusivamente per l’acquisto di 

libri, da effettuarsi per almeno il 70% presso almeno tre diverse librerie con codice ATECO principale 

47.61 presenti sul territorio della provincia o città metropolitana in cui si trova la biblioteca. Ove in 

tale territorio non siano presenti o attive almeno tre librerie con codice ATECO principale 47.61, la 

biblioteca può effettuare gli acquisti nel territorio della regione;  

• Le risorse assegnate a ciascuna Biblioteca devono essere spese entro 90 giorni dall’ avvenuto accredito 

da parte della Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’Autore e devono essere rendicontate entro il 

30 novembre 2022.  

 

 In esecuzione della propria determinazione n. …….. del ….07.2022 recante “Approvazione avviso 

pubblico per l’individuazione di librerie con codice ATECO principale 47.61 per avvio procedura di 

affidamento per l’acquisto di libri per la biblioteca comunale di Simaxis, D.M. N. 8 del 14/01/2022  e 

ai sensi delle disposizioni attuative dell’art. 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2021, n. 234”. 

 

AVVISA 

 

Che è indetto il presente avviso di manifestazione di interesse al fine di individuare dei soggetti economici 

qualificati, interessati alla fornitura di libri da destinare alla Biblioteca Comunale di Simaxis, ai sensi del 

Decreto del Ministro della Cultura n. 8 del 14 gennaio 2022 e da invitare alla successiva procedura di 

affidamento per la fornitura di cu trattasi, ai sensi dell’art. 36, comma 1 e comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 

50/2016 così come modificato dal Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76. 

 

mailto:servizisociali@comune.simaxis.or.it
mailto:servizisociali@pec.comune.simaxis.or.it
http://www.comune.simaxis.or.it/


Comune di Simaxis  

Provincia di  Oristano   C .A.P .  09088  –  Via  S .  S imaco  s .n .c .  

E-mai l :p ro to co l lo@comun e.s imaxis .o r . i t       Pec:pro toco l lo@p ec. comun e.s imaxis .o r . i t  

 

AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI 
 

Allegato A) alla Determinazione Area Servizi Sociali n.   148  del 01.08.2022                                        Pag. 2 a 4 

 

Comune 

Di SIMAXIS 

Area Servizi Socio -Culturali 

Via San Simaco snc 

09088 – SIMAXIS 
Cod. Fisc.  80000970956 

P.IVA 00065140956 

Tel  

07834069204  

07834069215 

servizisociali@comune.simaxis.or.it. 

servizisociali@pec.comune.simaxis.or.it  

www.comune.simaxis.or.it  

 

Il Comune di Simaxis si riserva la facoltà interrompere in qualsiasi momento, di modificare o annullare, in 

tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar luogo alle fasi successive della procedura per 

l’affidamento della fornitura di cui trattasi, senza che gli operatori richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  

 

Qualora la manifestazione di interesse dovesse andare deserta, la stazione appaltante procederà con 

l’applicazione dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 così come modificato dal Decreto-legge 

16 luglio 2020 n.76.  

 

1. OGGETTO DELLA PROCEDURA  

A tal fine si avvisano le librerie localizzate, prioritariamente, nel territorio comunale e provinciale, 

interessate alla fornitura di libri per la biblioteca comunale, aventi codice ATECO principale 47.61, che è 

possibile avanzare manifestazione di interesse per un eventuale affidamento di fornitura libri per la biblioteca 

comunale di Seneghe. Le risorse assegnate dovranno essere spese entro 30 giorni dalla conferma dell’ordine. 

 

Il presente avviso è finalizzato ad individuare almeno 3 libreria nel territorio provinciale, che saranno 

affidatarie di una quota presunta di 1/3 del 70% del finanziamento. 

 

Il Comune si riserva di utilizzare parte del contributo (nei limiti massima del 30%) con affidamento ad una 

libreria ubicata fuori dal territorio provinciale, sulla base di forniture specifiche che non dovessero essere 

adeguatamente presenti nelle librerie della provincia. 

 

2. REQUISITI DEI DESTINATARI DELL’AVVISO  

Possono manifestare interesse a partecipare le librerie in possesso dei seguenti requisiti:  

a) assenza di tutte le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;  

b) idoneità professionale ai sensi dell’art. 83, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, in funzione della fornitura 

in oggetto con iscrizione C.C.I.A.A. (se soggetto ad obbligo di iscrizione);  

c) codice ATECO principale 47.61 “commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati”;  

d) avere la sede prioritariamente nel territorio della provincia del Sud Sardegna e, in seconda istanza, 

nel territorio regionale;  

e) assenza di procedimenti contenziosi con il Comune di Simaxis o insolvenza, a qualsiasi titolo, nei 

confronti dell’Ente;  

f) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a 

favore dei lavoratori, secondo la vigente legislazione ed applicare le norme contrattuali di settore.  

 

3. IMPORTO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA  

L’importo complessivo della fornitura dei libri è di € 4.366,09 omnicomprensivo 

 

4. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO  

La procedura di affidamento del servizio sarà un affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 21 e comma 

2 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. .  
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5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  

La richiesta di invito, da redigere secondo il modello allegato al presente avviso, dovrà contenere le 

informazioni richieste nel medesimo modello ed essere firmata dal legale rappresentante della ditta.  

I soggetti che presentano apposita manifestazione di interesse esplicitano la loro capacità di soddisfare in 

modo pieno e completo il servizio di fornitura di testi successivamente formulato dal Comune e secondo le 

tempistiche definite dal responsabile del procedimento in successive comunicazioni alle ditte ammesse.  

 

La manifestazione di interesse dovrà essere recapitata entro il termine perentorio del 10 AGOSTO 2022 e 

dovrà recare l’indicazione del mittente e il seguente oggetto: "Manifestazione di interesse finalizzata alla 

fornitura di libri per la Biblioteca Comunale di Simaxis e ai sensi del D.M. n. 8/2022”, a mezzo PEC, al 

seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.simaxis.or.it   

 

Saranno escluse dalla presente procedura:  

- le domande pervenute oltre i termini sopra indicati;  

- le istanze trasmesse da soggetti privi dei predetti requisiti di partecipazione;  

- le istanze che contengano irregolarità essenziali non sanabili ovvero carenze della documentazione 

che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;  

 

Qualora pervengano più di n. 3 manifestazioni di interesse, l’Ufficio procederà a stilare una graduatoria, 

secondo i seguenti criteri:  

1. l’ubicazione della libreria (prioritariamente nel territorio provinciale, in seconda istanza nel territorio 

regionale);  

2. lo sconto da applicare sul prezzo;  

3. a parità di sconto applicato sul prezzo, si prenderà in considerazione la data di arrivo della 

manifestazione di interesse;  

 

La fornitura verrà affidata alle prime n. 3 librerie posizionate in graduatoria. A tal fine si specifica che le 

manifestazioni di interesse presentate da librerie ubicate nel territorio regionale (altre provincie) saranno 

prese in considerazione solamente nel caso in cui le istanze pervenute dalle biblioteche ubicate nella 

Provincia di Oristano siano inferiori a n. 3.  

 

Art. 6 PUBBLICITA’ DELL’AVVISO  

Questo bando è affisso all’Albo Pretorio OnLine del Comune e sul sito del Simaxis.  

 

Art. 7 AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE – INFORMAZIONI - CONTATTI  

Comune di Simaxis Via San Simaco snc, Provincia Oristano indirizzo di posta elettronica: 

protocollo@pec.comune.simaxis.or.it  sito internet: www.comune.simaxis.or.it   

 

Ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/90, si comunica che il Responsabile del presente procedimento è il Sig. 

Carcangiu Geom. Gianfranco in capo all’Area Politiche Sociali. 

 

Per informazioni su quanto indicato nell’avviso è possibile rivolgersi a: 

COMUNE SIMAXIS Via San Simaco snc  
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Giorni e orario di apertura Lunedì – Mercoledì – Venerdì dalle 10:30 alle 13:00   

Telefono: 0783/4069204 – 0783/4069215 

Ufficio Servizi Socio-Culturali: Responsabile del Servizio: Assistente Sociale Dr.ssa Giannina Busia 

Ufficio Servizi Socio-Culturali: Responsabile del Procedimento: Istruttore Amministrativo Carcangiu 

Geom. Gianfranco  

 

Art. 8 RICORSI 

Avverso il provvedimento adottato dal Comune è ammesso ricorso entro il termine di 30 giorni dall’avvenuta 

comunicazione dell’esito del procedimento. 

 

Art. 9 TRATTAMENTO DEI DATI  

I dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali, strumentali o connesse al 

presente procedimento, con le modalità e nei limiti stabiliti dal vigente Regolamento UE 2016/679 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.  

 

Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporti cartacei, 

ad opera di soggetti appositamente incaricati.  

 

I dati personali forniti nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata, saranno trattati esclusivamente 

per le finalità istituzionali, strumentali o connesse al presente procedimento, con le modalità e nei limiti 

stabiliti dal vigente Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.  

 

Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporti cartacei, 

ad opera di soggetti appositamente incaricati.  

 

Il trattamento dei dati sarà effettuato con l'ausilio di mezzi informatici e potranno essere comunicati agli altri 

soggetti coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati all'effettuazione dei controlli previsti 

dalla vigente normativa.  

 

Art. 10 ULTERIORI INFORMAZIONI  

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. La Stazione 

Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 

procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Resta inteso che la 

suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per 

l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla Stazione 

Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento. 

 

La Responsabile del Area Socio – Culturale 

F.to Ass.te Sociale Dr.ssa Giannina Busia 
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