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COMUNE DI LATINA
Servizio Cultura, Turismo e Sport

Direzione Biblioteca Comunale  “A. Manuzio “
Piazza del Popolo, 14  -   04100  Latina

Tel. 0773 652 int. 305, 306, 310
e-mail : protocollo@pec.comune.latina.it

AVVISO  PER LA  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALLA FORNITURA DI LIBRI  PER
LA  BIBLIOTECA  COMUNALE   “A.  MANUZIO”   CON  IL  FONDO  DI  EMERGENZE  IMPRESE  E
ISTITUZIONI CULTURALI  DI CUI AL CO. 350 DELL’ART. 1 DELLA L. 30/12/2021, N. 234

VISTO l’articolo  1,  comma 350,  della  legge  30  dicembre  2021,  n.  234,  ai  sensi  del  quale  “al  fine  di
promuovere la lettura e sostenere la filiera dell'editoria libraria, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Le risorse di cui al presente comma sono assegnate alle biblioteche
aperte al pubblico dello Stato, degli enti territoriali e dei soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre
1996, n. 534, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l'acquisto di libri, secondo le modalità stabilite con
decreto del Ministro della cultura”; 

VISTO  il  decreto  n.  8  del  Ministro  della  cultura  del  14  gennaio  2022  recante  “Disposizioni  attuative
dell’articolo 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2021, n. 234”, registrato dalla Corte dei Conti il  30
gennaio 2022 al n. 207, ed il conseguente decreto attuativo della Direzione generale biblioteche e diritto
d’autore n. 127 del 24 febbraio 2022 che hanno disciplinato l’istanza per richiedere le somme in questione; 

Considerato che la biblioteca comunale di Latina Aldo Manuzio ha presentato istanza per ottenere le risorse
per promuovere la lettura e sostenere la filiera dell’editoria libraria, con numero identificativo 011422;

Preso atto che con decreto della Direzione generale biblioteche e diritto d’autore n. 502 dell’11/7/2022 è
stata riconosciuta alla biblioteca comunale di Latina la somma di € 8 732,17;

preso atto altresì che ai sensi dell’art. 2, co. 5 del DM 14/1/2022 n..8  “Le risorse assegnate a ciascuna
biblioteca devono essere utilizzate esclusivamente per l’acquisto di libri, da effettuarsi per almeno il settanta
per cento 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.  6.  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 con riferimento all’anno 2022 e entro il  30 novembre 2023 con
riferimento all’anno 2023” 

Preso atto che con lettera congiunta del 21/6/2021 AIB (associazione italiana biblioteche)-AIE (associazione
italiana  editori)  -ALI  (associazione  librai  italiani)  hanno espresso  delle  raccomandazione  per  il  corretto
utilizzo dei fondi in questione. Hanno sottolineato che per il sostegno al mercato del libro vada utilizzato il
criterio della prossimità territoriale, per “stimolare una più stretta collaborazione territoriale tra biblioteche,
librerie e case editrici,  come peraltro previsto anche dal piano nazionale per la lettura di cui alle legge
15/2020”. Hanno altresì sottolineato che “per l’impiego del contributo speciale sia opportuno derogare al
regime degli approvvigionamenti ordinari, ivi compresi gli appalti per acquisto di libri, ai quali si applicano i
criteri dell’offerta più bassa o dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per i quali vale l’esenzione dei
limiti  massimi  agli  sconti  sul  prezzo  dei  libri  prevista dalla l.  128/2011 a favore delle biblioteche. Per il
contributo in questione ci sembra che ogni biblioteca beneficiaria possa acquistare i libri ai prezzi di listino,
dovendo rispettare esclusivamente il criterio di individuare almeno 3 librerie presenti sul territorio”; 
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Ritenuto che con le provvidenze messe a disposizione dal Ministero si possa contribuire ad una generale
ripresa, dopo il blocco delle attività dovute alla pandemia da Covid 19, delle librerie  presenti sul proprio
territorio provinciale;

Il presente avviso è rivolto, quindi, alle librerie presenti sul territorio provinciali  interessate a fornire libri e
con  codice  ATECO   principale  47.61  invitandole  a  presentare  la  propria  istanza,  corredata  dalla
documentazione  sotto  elencata,  inderogabilmente  entro   e  non  oltre  il  termine  del le  ore  12.00  del
03/08/2022  al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica  certificata: protocollo  @pec.comune.latina.it
L’oggetto della pec deve essere: Manifestazione di interesse per fornitura libri.

La manifestazione di interesse deve essere sottoscritta attraverso il  modello allegato al presente avviso
allegandovi la copia  di un documento d’identità valido del sottoscrittore. 

Le librerie interessate dovranno presentare i seguenti documenti:

Autocertificazione  dei  requisiti  per  la   partecipazione,  sul  modello  predisposto  ed allegato  al  presente
avviso, completa  in ogni sua parte e firmata dal legale rappresentante, nella quale tra l’altro si dichiara  di
voler collaborare con la biblioteca alla  redazione degli elenchi di acquisto e di accettare eventuali resi di
libri;

Istanza  firmata dal  legale rappresentante composta da una  schematica descrizione delle  caratteristiche
della libreria, con specificati ambiti di specializzazione (generi, materie) 

Si avvisa che l’assenza di firma, dell’autocertificazione o dell’istanza costituisce motivo di esclusione dal
procedimento. 

Si precisa che , in caso di affidamento, la consegna delle fornitura dovrà essere  effettuata presso la sede
della biblioteca comunale a carico delle librerie aggiudicatarie.

Successivamente alla ricognizione delle istanze pervenute si procederà  con il riparto e gli affidamenti ai
sensi dell’art. 36 comma  2  lettera a) del D. Lgs. N. 50/2016,  precisando che, compatibilmente con le
esigenze di sviluppo delle raccolte della biblioteca,  si procederà alla distribuzione delle risorse disponibili in
conformità della ratio sottesa  all’istituzione del Fondo di emergenza;

L’avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione  e  consultazione  del  maggior  numero  di  operatori  economici  di  servizio  pubblico
potenzialmente interessati.

Resta ferma  la facoltà  per l’Amministrazione di invitare  anche altri operatori non partecipanti alla presente 
procedura, qualora lo ritenga opportuno, in considerazione, ad esempio   della mancanza di  un congruo 
numero di operatori economici che hanno presentato domanda.

Il Comune si riserva di interrompere, sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente
avviso  senza che  per ciò i partecipanti al procedimento possano avere nulla a pretendere a qualsiasi titolo.

La presentazione della domanda di partecipazione alla presente manifestazione di interesse non costituisce
automaticamente diritto ad affidamenti di fornitura i quali potranno esser disposti solamente con appositi e
successivi atti del Dirigente competente.

Le dichiarazioni  non corrispondenti  a verità,  la formazione e l’utilizzo  di  atti  falsi,  l’esibizione di  un atto
contente dati non più rispondenti a verità comporteranno l’esclusione del soggetto dall’assegnazione delle
risorse nonché l’applicazione  delle fattispecie previste dall’art. 76 D.P.R. n. 445/2000.

Decorso  il  termine  per  la  presentazione  delle  manifestazioni  di  interesse,  si  procederà  all’esame delle
stesse. Esaurito l’esame delle manifestazioni di interesse pervenute,  ed escluse quelle prive dei requisiti
previsti nel presente invito, verranno selezionate le librerie.

Per  eventuali  chiarimenti  i  concorrenti  possono  rivolgersi  presso  la  Biblioteca  comunale  al  telefono
0773652311  e-mail: protocollo@pec.comune.latina.it
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TITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI :  Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 in materia 
di privacy, i dati vengono raccolti direttamente dal Comune di Latina – Servizio Cultura, Turismo e Sport - e 
trattati con strumenti manuali ed informatici unicamente  per le finalità relative  alla gestione del 
procedimento.

Si allega al presente avviso, per farne parte integrante e sostanziale, la Domanda di manifestazione di 
interesse con dichiarazione di possesso dei requisiti di partecipazione  (Allegato “A”).   

Il Dirigente
    Dott. Marco Turriziani  


	.
	COMUNE DI LATINA

