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Oggetto: Manifestazione di interesse per la costituzione di un Elenco di operatori economici da invitare a

successivi affidamenti per la fornitura di libri alla Biblioteca Regionale di Cagliari, ivi compresi quelli

effettuati con le risorse del fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all’articolo 183,

comma 2, del d.l. n. 34 del 2020, destinate al sostegno del libro e dell’intera filiera dell’editoria

libraria. Approvazione Elenco operatori economici.

IL DIRETTORE

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la legge regionale del 7 gennaio 1977, n. 1 e ss. mm. ii.;

VISTA la legge regionale del 13 novembre1998, n. 31 e ss. mm. ii.;

VISTA la legge regionale 20 ottobre 2016, n.24 “Norme sulla qualità della regolazione e di

semplificazione del procedimento amministrativo”;

VISTA la legge regionale agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale del 02 agosto 2006, n. 11, recante norme in materia di programmazione,

di bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna e ss.mm.ii. per quanto non in

contrasto con il D. Lgs. n. 118/2011;

VISTO il D. Lgs. del 23 giugno 2011, n. 118 e ss. mm. ii. recante disposizioni in materia di

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei

loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. n. 42 del 5.06.2009;

VISTO il D. Lgs. del 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO Il Regolamento CE 27.04.2016 n. 2016/679/UE (“GDPR”) relativo alla protezione delle

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali

dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTE le LL.RR. 12 marzo 2020, n. 10 e 11, rispettivamente “Legge di stabilità 2020” e “Bilancio di
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previsione triennale 2020-2022”;

VISTE la Deliberazione della Giunta Regionale n. 13/9 del 17 marzo 2020, Ripartizione delle

tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati e elenchi dei capitoli di entrata e di spesa,

conseguenti all'approvazione della legge di bilancio di previsione 2020-2022, n. 11 del 12 marzo

2020 (pubblicata sul BURAS del 13.3.2020) e la Deliberazione della Giunta Regionale n. 13/10 del

17 marzo 2020, Aggiornamento ripartizione delle tipologie e dei programmi in categorie e

macroaggregati e elenchi dei capitoli di entrata e di spesa;

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 79,

prot. n. 28786, del 9.08.2019 con cui vengono conferite alla Dott.ssa Paola Zinzula le funzioni di

Direttore del Servizio Patrimonio Culturale, Editoria e Informazione della Direzione generale dei

Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport;

VISTO il Decreto Legge n. 34 del 19.05.2020 “Decreto rilancio”, recante“Misure urgenti in materia

di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza

epidemiologica da COVID-19” – pubblicato nella G.U. n. 128 del 19.05.2020 Suppl. Ord. N. 21/L;

VISTO il Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo (MiBACT) n. 267 del

04/06/2020 stabilisce che una quota del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all’

articolo 183, comma 2 del Decreto-Legge 19 maggio 2020 n. 34, pari a euro 30 milioni per l’anno

2020, sia destinata al sostegno del libro e della filiera dell’editoria libraria tramite l’acquisto di libri;

VISTO Decreto n. 561 del 20 agosto 2020 la Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’autore ha

approvato l’elenco delle biblioteche beneficiarie del “Contributo alle biblioteche per acquisto libri.

Sostegno all’editoria libraria” nel quale risulta che la Biblioteca Regionale della Regione Autonoma

della Sardegna è beneficiaria di un contributo di € 10.001,90.

VISTO l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici).

PRESO ATTO che nel Bilancio regionale 2020 sono presenti risorse pari a  € 50.000,00 sul

Capitolo SC03.0139 per Spese per l'acquisto di materiale bibliografico;

VISTA la determinazione n. 1162 protocollo n. 14737 del 03/09/2020 di approvazione dell’allegato

schema di Avviso pubblico e la relativa modulistica;
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CONSIDERATO che al 15.9.2020, data di scadenza della Manifestazione di interesse per la

costituzione di un Elenco di operatori economici da invitare a successivi affidamenti per la fornitura

di libri alla Biblioteca Regionale, hanno presentato domanda di partecipazione i seguenti operatori

economici: EDIZIONI GIURIDICHE S.R.L., TUTTESTORIE, AGENZIA LIBRARIA FOZZI S.A.S,

LEGGERE S.R.L., AGENZIA LD, LA SORGENTE, L'ISOLA DEI LIBRI S.R.L.;

CONSIDERATO che l'operatore economico LEGGERE S.R.L. non ha la presenza   nel territorio

della Città Metropolitana di Cagliari, pertanto potrà essere preso in considerazione solamente per

eventuali altri acquisti nel rispetto delle finalità del decreto ministeriale disciplinante la materia;

RITENUTO pertanto, di procedere all’approvazione dell’Elenco di operatori economici da invitare a

successivi affidamenti per la fornitura di libri alla Biblioteca Regionale,

 

DETERMINA

ART. 1 Per le ragioni espresse in premessa, di approvare il seguente  daElenco di operatori economici

invitare a successivi affidamenti per la fornitura di libri alla Biblioteca Regionale di Cagliari, ivi

compresi quelli effettuati con le risorse del fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all’

articolo 183, comma 2, del d.l. n. 34 del 2020, destinate al sostegno del libro e dell’intera filiera dell’

editoria libraria: EDIZIONI GIURIDICHE S.R.L., TUTTESTORIE, AGENZIA LIBRARIA FOZZI S.A.

S, LEGGERE S.R.L., AGENZIA LD, LA SORGENTE, L'ISOLA DEI LIBRI S.R.L..

 

ART. 2 Che le risorse assegnate con Decreto ministeriale della Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’

autore n. 561 del 20 agosto 2020,  per le finalità di cui al precedente art. 1) ammontano a  €

10.001,90.
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ROSSANA RUNDINI - Siglatario
SAVIO PUDDU - Siglatario
GIUSEPPE GANAU - Siglatario /4 4

ART. 3 Di provvedere alla pubblicazione sul Sito internet della Regione Autonoma della Sardegna www.

, Servizi alle imprese, Elenchi Albi e Repertori.regione.sardegna.it

La presente Determinazione sarà notificata all'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,

Informazione, Spettacolo e Sport, ai sensi della L.R. del 13 novembre 1998, n. 31, art. 21, comma 9 e ss.

mm.ii..

                                                                                                              Il Direttore del Servizio 

                                                                                                                       Paola Zinzula

 

Firmato digitalmente da

PAOLA
ZINZULA
21/09/2020 09:18

Determinazione N.1284  protocollo n. 15925  del 21/09/2020


		2020-09-21T09:18:54+0200
	PAOLA ZINZULA




