Comune di Udine
Servizio Integrato Musei e Biblioteche

DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Biblioteca Civica. Indizione di Richiesta di Offerta tramite MEPA per l’affidamento
del “Servizio di digitalizzazione e produzione di file immagine e di metadati per la
realizzazione di una collezione digitale di manoscritti della Biblioteca Civica “Vincenzo Joppi”
di Udine”(CIG. 78377213FA).
N. det. 2019/4650/61
N. cron. 744 del 20/03/2019

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che la Biblioteca Civica “V. Joppi” possiede un patrimonio documentale
manoscritto che è tra le risorse bibliografiche di maggiore unicità e pregio delle sue collezioni e
costituisce uno strumento indispensabile per ricostruire la storia di Udine e del Friuli, costituendo
una delle fonti documentali più antiche e rilevanti per la storia della Città e del suo territorio;
Premesso che la digitalizzazione di tale enorme patrimonio e la sua disponibilità al pubblico
è coerente con gli obiettivi strategici del progetto europeo POR-FESR “Agenda urbana” e che tale
operazione di digitalizzazione può essere possibile grazie alla disponibilità da parte dell’Ente di
strumentazioni digitali adeguate;
Premesso che la Biblioteca Civica “V. Joppi” aderisce al finanziamento europeo POR-FESR
“Agenda urbana” con riferimento a “Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di egovernement interoperabili, integrati (joined-up services) e progettati con cittadini e imprese,
applicazioni di e-procurement e soluzioni integrate per le smart cities and communities (non incluse
nell’OT4”, approvato con DGR n. 104 del 25 gennaio 2018, Decreto di concessione n. 2200 del
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25/06/2018;
Premesso che con il Decreto n. 224/PROTUR del 29/01/2019 è stata concessa dalla Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia la liquidazione del contributo a favore del Comune di Udine –
Servizio Integrato Musei e Biblioteche per il progetto CUP C28F1800002006 dal titolo
Digitalizzazione del “Fondo principale” e del “Fondo Joppi” della Sezione manoscritti e rari e sua
consultazione on line sul portale della Biblioteca Civica “Vincenzo Joppi”;
Premesso che nell’allegato contabile del decreto di concessione del contributo n. 2200 del
25/06/2018 viene prevista la ripartizione dell’obbligazione giuridica di spesa per ciascuna delle
singole annualità di progetto dal 2018 al 2020;
Premesso che la Biblioteca Civica “V. Joppi” aderisce al finanziamento europeo POR-FESR
“Agenda urbana” con riferimento alla Strategia di Sviluppo Urbano Integrato Sostenibile approvato
con Deliberazione di G.C. n. 72 dd. 01.03.2016 e attraverso l'Asse 4 – Azione 4.1 ATTIVAZIONE
SERVIZI DIGITALI;
Vista la determinazione a contrarre n. 2759 del 24/08/2018 avente come oggetto: “OPERA
A6982 (CUP C28F18000020006), POR-FESR 2014-2020, Asse 4 Sviluppo Urbano, Azione 4 per
l’acquisto di scanner digitali con la quale è stato possibile acquistare strumentazioni adeguate al fine
della digitalizzazione del patrimonio documentale della Biblioteca Civica “V. Joppi” del Comune di
Udine;
Dato atto che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, prevede l’obbligo
per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione
(MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R.207/2010 per gli
acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come
modificato dall’articolo 7, comma 2, D.L. n. 52/2012, convertito in legge n. 94/2012);
Richiamata la determina n. 181 del 06/02/2019 con la quale si è proceduto ai sensi dell’art.
36 comma 2 lettera b) a un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di candidature per la
realizzazione del servizio in oggetto nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e considerato
che molte ditte qualificate operanti nel settore sono rintracciabili nel portale del MEPA;
Ritenuto di stabilire che non verrà effettuata alcuna selezione tra le richieste pervenute e
pertanto verranno invitate tutte le ditte purché in possesso dei requisiti richiesti;
Ritenuto opportuno, al fine di individuare la Ditta affidataria, procedere nella forma di
contrattazione della procedura negoziata mediante RDO attraverso il Mercato elettronico della
pubblica amministrazione (MEPA) ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b), in quanto tale modalità, in
relazione al caso in esame, è quella che meglio risponde ai criteri di efficacia, efficienza ed

economia dell’azione amministrativa, tenuto conto dei costi e dei tempi delle gare pubbliche e
considerato che molte ditte qualificate operanti nel settore sono rintracciabili nel portale del MEPA;
Dato atto che l’affidamento dell'appalto sarà aggiudicato ai sensi dell'art. 95, comma 2 e 3 del
D.lgs. n. 50/2016, ovvero sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per un
importo netto presunto di € 110.498,43 + IVA;
Verificato, ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell’articolo 1,
comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che, alla data odierna:
- non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza
specifiche per il servizio di digitalizzazione di documenti e/o manoscritti;
- che sul sito www.acquistinretepa.it (il portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione)
è attivo il Bando “Servizi per le Pubbliche Amministrazioni” che comprende anche nell’Allegato 10
al capitolato d’oneri servizi i “Servizi di Conservazione Digitale” nel quale è prevista anche la
digitalizzazione di manoscritti e rari di Biblioteche Civiche;
Preso atto che, ai sensi dell’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, le stazioni appaltanti
indicano la motivazione in merito la mancata suddivisione dell’appalto in lotti;
Ritenuto di non suddividere in lotti l’affidamento in oggetto considerata la necessità di
effettuare una gestione unitaria ed omogenea dello stesso;
Ritenuto di approvare la documentazione di gara e conseguentemente di procedere
all’affidamento in oggetto;
Ritenuto infine di prevedere che il contratto conseguente all’affidamento del servizio
debba essere stipulato tramite la piattaforma telematica MEPA,
DETERMINA
1) di indire, ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 50/2016, per le motivazioni espresse in
premessa, una procedura negoziata, mediante richiesta di offerta (RDO) sul Mercato
elettronico MePA di Consip, avente per oggetto l’affidamento del “Servizio di
digitalizzazione e produzione di file immagine e di metadati per la realizzazione di
una collezione digitale di manoscritti della Biblioteca Civica “Vincenzo Joppi” di
Udine”;
2) che l'affidamento avrà decorrenza dal giorno di stipula del contratto perfezionato ai
sensi dell’art. 32 comma 14 del D.lgs 50/2016 e dovrà concludersi entro e non oltre il
30 giugno 2020;
3) di approvare la documentazione di gara, allegata al presente atto di cui forma parte
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integrante e consistente in:
- Condizioni Particolari di Contratto;
- Allegato Tecnico
- Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali
4) di dare atto che, conformemente a quanto disposto dalle Condizioni Particolari di
Contratto, il servizio verrà affidato alla Ditta che avrà presentato l’offerta economica
più vantaggiosa;
5) di invitare tutte gli operatori economici che hanno presentato manifestazione di
interesse e sono in possesso dei requisiti richiesti nel Disciplinare di Gara; l’elenco
delle Ditte è conservato agli atti dell'ufficio e mantenuto riservato fino al termine della
procedura;
5) di stipulare con l’operatore economico che risulterà affidatario del servizio in oggetto,
apposito contratto nella forma di scrittura privata tramite la piattaforma MEPA;
6) che sarà impegnata la somma presunta di € 55.246,69 + IVA pari ad € 67.400,96 al
capitolo 3520/1 del PEG 2019 denominato “SERVIZI INFORMATICI E
TELECOMUNICAZIONI”;
7) che sarà impegnata la somma presunta di € 55.251,74 + IVA pari ad € 67.407,13 al
capitolo 3520/1 del bilancio 2019/2021, esercizio 2020, denominato “SERVIZI
INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI”;
8) di impegnare inoltre l’importo di € 30,00 al cap. 3520/2 del PEG 2019 denominato
“IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL’ENTE N.A.C.” per il
versamento del contributo obbligatorio in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
come di seguito elencato:
Eser.

EPF

CIG

Cap./Art. Descrizione capitolo

2019

2019

78377213FA 3520/2

IMPOSTE, TASSE E
PROVENTI
ASSIMILATI A
CARICO DELL'ENTE
N.A.C.

Piano dei Conti Finanziario

Importo (eu)

Soggetto

1

30,00

AUTORITA'
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE A.N.A.C. cod.fisc.
97584460584/ p.i.

2

1

99

999

9) che sarà accertata la somma presunta di € 55.246,69 + iva pari a € 67.400,96 nel cap.
451 del PEG 2019 denominato “CONTRIBUTI REGIONALI PER BIBLIOTECA – POR
FESR AGENDA URBANA”;
10) che sarà accertata la somma presunta di € 55.251,74 + IVA pari ad € 67.407,13 nel cap.
451 del bilancio 2019/2021, esercizio 2020 denominato “CONTRIBUTI REGIONALI
PER BIBLIOTECA – POR FESR AGENDA URBANA”;
11) di dare atto che il sottoscritto è il RUP della procedura di gara.

12) di disporre, ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2016 n. 33, la pubblicazione del presente atto
sul sito internet dell’Amministrazione;
13) di attestare, ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 e dell’art. 10 del Regolamento
del sistema integrato dei controlli interni del Comune di Udine, la regolarità tecnica del
presente atto, riguardante la conformità e la correttezza dell’azione amministrativa
svolta;
14) di dare atto che il presente affidamento è effettuato nel rispetto dei principi di cui agli
articoli 30, comma 1, 34 e 42, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 come modificato dal
Decreto correttivo 56/2017, nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e
degli affidamenti;
15) di riservarsi con separato atto di nominare la commissione giudicatrice.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

dott. Romano Vecchiet
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