SERVIZIO AFFARI GENERALI
UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE – SPORT – CULTURA - TURISMO

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Oggetto: Invito a manifestare interesse alla fornitura di libri per la biblioteca comunale “A.
Gramsci” di Villacidro ai sensi del Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il
turismo n. 191 del 24 maggio 2021 recante “Riparto di quota parte del Fondo emergenze
imprese e istituzioni culturali di cui all’articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del
2020, destinata al sostegno del libro e dell’intera filiera dell’editoria libraria”.
Premesso che:
• Il Comune di Villacidro ha presentato istanza di finanziamento ai sensi del Decreto del
Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo n. 191 del 24 maggio 2021 recante
“Riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all’articolo
183, comma 2, del decreto legge n. 34 del 2020, destinata al sostegno del libro e dell’intera
filiera dell’editoria libraria”;
• L’articolo 2 del D.M. 191/2021 “Soggetti beneficiari e definizioni” prevede che:
◦ possono presentare domanda le 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, il cui importo è rapportato al patrimonio
librario posseduto;


L’art. 8 del D.M. 191/2021 “utilizzo del contributo e controlli” prevede che:
◦ Le risorse assegnate a ciascuna biblioteca devono essere utilizzate per almeno il

70% per l’acquisto di libri 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 e rendicontate,
inserendo le fatture di acquisto nell’area digitale della piattaforma del MiBACT, entro e non
oltre il 30 novembre 2021.
Dato Atto che il contributo viene assegnato con Decreto del Ministro per i beni e le attività
culturali e per il turismo , nel quale sarà indicato anche l’importo del contributo e le modalità
in cui essere utilizzato ( in genere almeno il 70% libri);

SI RENDE NOTO
che il Comune di Villacidro intende individuare, con il presente invito, almeno tre librerie con
codice ATECO principale 47.61, localizzate nel territorio della Provincia del Sud Sardegna,
interessate alla fornitura di libri per la Biblioteca comunale “A. Gramsci”, come previsto dal
D.M. n. 191/2021 a sostegno del libro e dell’intera filiera dell’editoria libraria.

Soggetti ammessi
Possono manifestare interesse a partecipare le librerie in possesso dei seguenti requisiti:
• assenza di tutte le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
• con codice ATECO principale 47.61;
• aventi sede nel territorio della Provincia del Sud Sardegna.

Modalità di partecipazione
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata entro il termine perentorio delle ore
12:00 del 15 OTTOBRE 2021 mediante l’utilizzo del modello ISTANZA allegato al presente
avviso.
La trasmissione dovrà avvenire nelle seguenti modalità:
• PEC: protocollo@villacidro@pec.it
• consegna/invio al Protocollo generale dell’Ente sito in Piazza Municipio, n. 1, 09030
Villacidro (SU); l’istanza dovrà indicare il seguente oggetto: "Manifestazione di interesse
finalizzata alla fornitura di libri per la Biblioteca comunale “A. Gramsci” di Villacidro – D.M.
267/2020”;
Non fa fede la data di spedizione, ma la data di ricezione apposta dal Protocollo; nel caso
di pec, fa fede la data e l’ora di arrivo certificate dal sistema;

Procedura di gara
Il presente avviso è finalizzato all’affidamento diretto previa indagine di mercato ai sensi
dell'Art. 36 c. 2 lett. a del D.Lgs 50/2016;
Ulteriori informazioni
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per
favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in
modo non vincolante per l'Ente.
Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare all'Ente la disponibilità ad
essere invitati a presentare offerta.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi;
si tratta semplicemente di un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori
economici da consultare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità
di trattamento, trasparenza, proporzionalità ai sensi dell'art. 30 del D.Lvo n. 50/16 e smi.
L'Ente, per rispettare il principio di proporzionalità, rapportato anche all’entità della fornitura,
si riserva di individuare i soggetti idonei, nel numero massimo di cinque ditte. Alle prime tre
sarà richiesto, con lettera di invito, di presentare offerta.
Al momento della necessità di procedere all’invito delle Ditte, qualora in numero superiore
a tre, la stazione appaltante procederà al sorteggio in seduta pubblica e nel rispetto dei
protocolli di sicurezza previsti dall’attuale normativa in materia di contenimento
dell’epidemia Covid-19, che si svolgerà il giorno 15 ottobre 2021 alle ore 13:00 nell’aula
consiliare del Comune, Piazza Municipio n. 1 a Villacidro.
La S.A. si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al
presente avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione delle successive gare per
l'affidamento del servizio, anche perché

l’acquisto è condizionato all’effettivo

incameramento del contributo richiesto.
Responsabile del procedimento Dott.ssa Maria Loredana Zuddas,
e-mail: cultura@comune.villacidro.vs.it

Responsabile del Servizio Dott.ssa Paola Campesi tel.
PEC: protocollo.villacidro@pec.it
Informazioni dettagliate:
Il presente avviso è pubblicato all'Albo pretorio del Comune di Villacidro, sul sito internet
della stazione appaltante, sezione Amministrazione trasparente, bandi di gara e contratti.
Allegati:
- ALL 1 Modello ISTANZA Villacidro
Villacidro,
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Paola Campesi

