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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 1514 del 22-11-2022 - ORIGINALE
BIBLIOTECA CIVICA - CULTURA E POLITICHE GIOVANILI

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

 
Allegati: n° 0
 

OGGETT
O:

INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO MEDIANTE AVVISO PUBBLICO
FINALIZZATO ALLA FORNITURA DI MATERIALE LIBRARIO PER ADULTI E
RAGAZZI ALLA BIBLIOTECA CIVICA (ANNO 2023)

 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n° 69 del 28.03.2022, avente ad oggetto
“Esame ed Approvazione piano esecutivo di gestione (PEG) 2022/2024 - Parte finanziaria.
Immediatamente eseguibile”;
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n°422 del 29.12.2010 avente ad oggetto:
“Approvazione Regolamento degli uffici e dei servizi” e smi;
Preso atto della necessità della Biblioteca Civica "L. Penati" di acquistare materiale librario
per l'arricchimento, l'aggiornamento e il completamento delle sue raccolte e per il
raggiungimento delle finalità previste dal suo Statuto e dalle Leggi vigenti;
 
 Ravvisata pertanto la necessità di predisporre un’indagine di mercato a scopo esplorativo per
individuare ditte da invitare a procedure negoziate ai sensi dell’art. 36, comma 2 d.lgs
50/2016, al fine di garantire, nell’espletamento delle procedure semplificate previste dal d.lgs.
18/04/2016 n. 50, i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza e pubblicità, proporzionalità, rotazione;
  
Ritenuto di dare pubblicità ed evidenza pubblica alla procedura in oggetto mediante
pubblicazione dell’avviso di indagine di mercato sull’Albo Pretorio e sul sito internet del
Comune di Cernusco sul Naviglio per un periodo non inferiore a 5 giorni;
  
Valutato che l’indagine di mercato viene avviata a scopo esplorativo al fine di procedere ad
una richiesta d’offerta, tenuto conto del possesso delle aziende dei requisiti di:

1)    Capacità tecnico-organizzativa e comprovata esperienza nell’ambito delle
collaborazioni con le amministrazioni pubbliche, in modo particolare nell’esperienza
maturata nel campo specifico;
2)    Capacità economica e finanziaria in riferimento al fatturato nei 3 esercizi finanziari
antecedenti alla pubblicazione dell’avviso di richiesta di manifestazione di interesse;
 

Visto l’allegato avviso pubblico finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse da
parte di Operatori Economici che intendono essere invitati alla predetta procedura, nonché lo
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schema dell’istanza di manifestazione di interesse allegati quale parte integrante e
sostanziale della presente determinazione;
 
 
Ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del Lgs. 267/2000 e dell’articolo 5, comma 3, del
Regolamento dei controlli interni, si attesta la conformità alle leggi, allo statuto e ai
regolamenti vigenti nonché la correttezza della procedura seguita.
 
Dato atto che la presente determinazione viene emanata in conformità agli obiettivi e nei limiti
delle risorse assegnate al Settore dal Piano Esecutivo di Gestione;
 
Dato atto altresì che il responsabile del procedimento in riferimento all’oggetto della presente
determinazione, ai sensi degli artt. 4 e ss. della Legge 241/1990 e degli artt. 7 e 8 del
Regolamento sul procedimento amministrativo approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del
26.02.1998, è il dott. Giorgio Latuati, direttore della biblioteca;     
 
Visto il vigente Statuto Comunale;
 
Visto l’art.137 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi relativo alle
competenze dirigenziali;
 
Visto il Titolo VI del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
 
Dato atto che la presente determinazione viene assunta nel rispetto delle norme legislative,
regolamentari e tecniche riguardanti la materia in oggetto;
 
Visto il Regolamento di contabilità e quello per l’ordinamento degli uffici e dei servizi;
 
Visto il Decreto Legislativo n.267 del 2000;
 

DETERMINA
 

1)    Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
 

2)     Di provvedere alla necessità della Biblioteca Civica "L. Penati" di acquistare materiale
librario per l'arricchimento, l'aggiornamento e il completamento delle sue raccolte e per il
raggiungimento delle finalità previste dal suo Statuto e dalle Leggi vigenti;

 
 3)    Di predisporre un’indagine di mercato a scopo esplorativo per individuare ditte da invitare
a procedure negoziate ai sensi dell’art. 36, comma 2 d.dlgs 50/2016, per la fornitura di
materiale librario per adulti e ragazzi alla biblioteca civica (anno 2023);
 

4)    Di stabilire che l’indagine di mercato viene avviata a scopo esplorativo al fine di
procedere ad una richiesta, tenuto conto del possesso dei requisiti di:

 
�  Capacità tecnico-organizzativa e comprovata esperienza nell’ambito delle
collaborazioni con le amministrazioni pubbliche, in modo particolare nell’esperienza
maturata nel campo specifico;
�  Capacità economica e finanziaria in riferimento al fatturato nei 3 esercizi finanziari
antecedenti alla pubblicazione dell’avviso di richiesta di manifestazione di interesse
 

5)    Di approvare l’avviso di indagine di mercato allegato alla presente determinazione
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quale sua parte integrante e sostanziale.
 
 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
BIBLIOTECA CIVICA

CAZZANIGA GIOVANNI
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i
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