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  COMUNE DI LACONI 
PROVINCIA DI ORISTANO 

        SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 

Avviso esplorativo per l’acquisizione di manifestazioni di interesse alla fornitura di libri 
per la Biblioteca comunale di Laconi, da parte di librerie, aventi codice Ateco   principale 
47.61, ai sensi del Decreto del ministro della cultura n. 191 del 24/05/2021 recante “Riparto 
di quota parte del fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all’articolo 183, 
comma 2, del D.L. n. 34/2020, destinata al sostegno del libro e dell’intera filiera 
dell’editoria libraria. SMART CIG: Z853341E49. 
 

Allegato n. 1 alla determinazione n. 530 del 30.09.2021 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

Premesso che: 

- il Comune di Laconi è beneficiario del finanziamento ai sensi del Decreto del Ministro della 
Cultura 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 D.L. n. 34 del 2020, destinata al sostegno 
del libro e dell’intera filiera dell’editoria libraria”, per un importo pari a € 4.602,44; 

Considerato che l’art. 2 del predetto D.M. n. 191/2021 stabilisce: 

- Le risorse assegnate a ciascuna Biblioteca devono essere utilizzate esclusivamente per l’acquisto 
di libri, da effettuarsi per almeno il 70% 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 entro 90 giorni dall’ avvenuto 
accredito da parte della Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’Autore e devono essere 
rendicontate entro il 30 novembre 2021; 

Ritenuto: 
- di suddividere la somma di Euro 3.681,95 pari al 80% del contributo assegnato, secondo il principio 
di territorialità e di prossimità alla biblioteca, come stabilito dal Decreto Ministeriale n 191 del 
24/05/2021, tra le prime 3 librerie inserite in graduatoria con codice ATECO principale 47.61, 
presenti sul territorio della provincia o città metropolitana in cui si trova la biblioteca, che abbiano 
risposto alla manifestazione di interesse; 
- di destinare la somma residua di Euro 920,48 pari al restante 20% del contributo assegnato, ai 
fornitori presenti sul territorio comunale, nel rispetto dei chiarimenti del 30.07.2020, anche se in 
possesso di codice ATECO secondario 47.61); 

 
In esecuzione della propria determinazione n. 530 del 30/09/2021 recante “Determina a contrarre per 
fornitura libri per la biblioteca comunale – D.M. 191 del 24.05.2021 del MIBACT – Misure a sostegno del 
libro e dell’intera filiera dell’editoria libraria. SMART CIG: Z853341E49 – Pubblicazione avviso esplorativo 
per l’acquisizione di manifestazioni di interesse. Accertamento di entrata e prenotazione di impegno di spesa”  
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AVVISA 
 

Che è indetto il presente avviso di manifestazione di interesse al fine di individuare dei soggetti 
economici qualificati, interessati alla fornitura di libri da destinare alla Biblioteca comunale di 
Laconi, ai sensi del Decreto del Ministro della Cultura n. 191 del 24 maggio 2021 e da  invitare alla 
successiva procedura di affidamento per la fornitura di cu trattasi, ai sensi dell’art. 36, comma 1 e 
comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 così come modificato dal Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76. 

Il Comune di Laconi si riserva la facoltà interrompere in qualsiasi momento, di modificare o annul- 
lare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar luogo alle fasi successive della procedura 
per l’affidamento della fornitura di cui trattasi, senza che gli operatori richiedenti possano vantare 
alcuna pretesa. 

Qualora la manifestazione di interesse dovesse andare deserta, la stazione appaltante procederà con 
l’applicazione dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 così come modificato dal Decreto-
legge 16 luglio 2020 n.76. 

Amministrazione aggiudicatrice 
Comune di Laconi Piazza Marconi 1, Provincia di Oristano – indirizzo di posta  elettronica: 
protocollo@pec.comune.laconi.or.it - sito internet: www.comune.laconi.or.it. 

Il Responsabile del procedimento, RUP, è il Responsabile del Servizio Amministrativo Dott. Luca 
Murgia - tel. 0782 866217 - Indirizzo di posta elettronica certificata: 
protocollo@pec.comune.laconi.or.it. 
 
1. OGGETTO DELLA PROCEDURA 
Il Comune di Laconi intende individuare, con il presente invito, almeno tre librerie con codice 

ATECO principale 47.61 “commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati”, localizzate 
prioritariamente nel territorio della provincia di Oristano e, in seconda istanza, localizzate nel 
territorio regionale, interessate alla fornitura di libri per la Biblioteca comunale, come previsto dal 
Decreto del Ministro della Cultura n. 191 del 24 maggio 2021. 

I partecipanti dovranno assicurare la fornitura e la consegna presso la Biblioteca comunale e la 
fatturazione elettronica dei libri ordinati entro il termine comunicato dagli uffici comunali e 
comunque non oltre il 20 Novembre 2021. 

 
2. REQUISITI DEI DESTINATARI DELL’AVVISO 
Possono manifestare interesse a partecipare le librerie in possesso dei seguenti requisiti: 
a) assenza di tutte le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 
b) idoneità professionale ai sensi dell’art. 83, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, in funzione della 

fornitura in oggetto con iscrizione C.C.I.A.A. (se soggetto ad obbligo di iscrizione); 
c) codice ATECO principale 47.61 “commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati”; 
d) avere la sede prioritariamente nel territorio della provincia di Oristano e, in seconda istanza, 

nel territorio regionale; 
e) assenza di procedimenti contenziosi con il Comune di Laconi o insolvenza, a qualsiasi titolo, nei 

confronti dell’Ente; 
f) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la vigente legislazione ed applicare le norme 
contrattuali di settore. 

 
3. IMPORTO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA 
L’importo complessivo della fornitura dei libri è di € 3.681,95. 
 
4. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
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La procedura di affidamento del servizio sarà un affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 21 
e comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 
5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
La richiesta di invito, da redigere secondo il modello allegato al presente avviso, dovrà contenere le 
informazioni richieste nel medesimo modello ed essere firmata dal legale rappresentante della ditta.  
I soggetti che presentano apposita manifestazione di interesse esplicitano la loro capacità di 
soddisfare in modo pieno e completo il servizio di fornitura di testi successivamente formulato dal 
Comune e secondo le tempistiche definite dal responsabile del procedimento in successive 
comunicazioni alle ditte ammesse. 
La manifestazione di interesse dovrà essere recapitata entro il termine perentorio del 08 OTTOBRE 

2021 alle ore 13.00 e dovrà recare l’indicazione del mittente e il seguente oggetto: "Manife stazione  
di interesse finalizzata alla fornitura di libri per la Biblioteca comunale di Laconi e ai sensi del 
D.M. n. 191/2021”, a mezzo PEC, al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.laconi.or.it 

Saranno escluse dalla presente procedura: 

- le domande pervenute oltre i termini sopra indicati; 
- le istanze trasmesse da soggetti privi dei predetti requisiti di partecipazione; 
- le istanze che contengano irregolarità essenziali non sanabili ovvero carenze della 

documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile 
della stessa; 

Qualora pervengano più di n. 3 manifestazioni di interesse, l’Ufficio procederà a stilare una 
graduatoria, secondo i seguenti criteri: 

a) l’ubicazione della libreria (prioritariamente nel territorio provinciale, in seconda istanza nel 
territorio regionale); 

b) lo sconto da applicare sul prezzo; 

c) a parità di sconto applicato sul prezzo, si prenderà in considerazione la data di arrivo della 

manifestazione di interesse, 

La fornitura verrà affidata alle prime n. 3 librerie posizionate in graduatoria. A tal fine si specifica    che 

le manifestazioni di interesse presentate da librerie ubicate nel territorio regionale (altre province) 

saranno prese in considerazione solamente nel caso in cui le istanze pervenute dalle biblioteche 

ubicate nella Provincia di Oristano siano inferiori a n. 3. 

Il presente avviso, comprensivo del modello di domanda, è pubblicato all’Albo Pretorio on-line del 
Comune e nel sito della Regione Sezione Bandi. 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo Dott. Luca Murgia il giorno      11/10/2021 alle ore 15.30, 
procederà all’apertura dei plichi, alla verifica della documentazione presentata e alla redazione 
dell’elenco costituito dalle ditte ritenute idonee. 

Pubblicità 
Il presente avviso viene pubblicizzato all'albo pretorio on-line, sul sito del Comune di Laconi e sul 
sito della Regione Sardegna fino al termine di scadenza per la presentazione delle istanze di 
manifestazione di interesse. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

               (Dott. Luca Murgia) 
 

Allegato: 
Allegato n. 1. Fac - simile modulo domanda di manifestazione di interesse 
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Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 
2016/679 sulla protezione dei dati personali 
 
Titolare del trattamento è il Comune di Laconi, nella persona del Sindaco pro tempore, con sede 
in Piazza Marconi 1, telefono 0782 866200, fax 0782 869579, e-mail info@comune.laconi.or.it. Il 
Responsabile della Protezione dei Dati - RPD può essere contattato ai seguenti indirizzi di posta 
elettronica: privacy@comune.it; privacy@pec.comune.it . 
 

1. Finalità del trattamento 
Il Comune di Laconi nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali 
conferiti, sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, esclusivamente al 
fine di espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti, nell’esecuzione dei compiti di interesse 
pubblico o comunque connessi all’esercizio dei pubblici poteri propri dell’Ente, nel rispetto dei 
principi di cui al Regolamento UE 2016/679. 
In particolare, i dati personali saranno trattati esclusivamente per le finalità relative alla procedura 
di evidenza pubblica per l’affidamento della fornitura di libri per la biblioteca comunale – DM 191 
del 24.05.2021. 
2. Luogo e modalità del trattamento 
Il trattamento dei dati si svolge presso il Comune di Laconi, ad opera di soggetti appositamente 
incaricati. 
I dati sono trattati esclusivamente da personale autorizzato al trattamento, secondo i principi di 
correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza, minimizzazione, esattezza e non eccedenza rispetto alle 
finalità di raccolta e di successivo trattamento. I dati verranno conservati per un periodo di tempo 
non superiore al conseguimento delle finalità, (ai sensi del “principio di limitazione della 
conservazione”, art.5, del Regolamento n. 2016/679) o in base alle scadenze previste dalle norme di 
legge. 
Il trattamento dei dati avviene per il tempo strettamente necessario a conseguire le finalità indicate, 
salvo il caso di conservazione per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente 
a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, 
conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative 
adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato 
(«limitazione della conservazione»); 
I dati sono trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la 
protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o 
illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).  
3. Conferimento dei dati. 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è strumentale alla richiesta dell’interessato e 
l’eventuale rifiuto all’autorizzazione comporta l’esclusione dal beneficio. 
4. Comunicazione e diffusione dei dati. 
I dati forniti non sono destinati a terzi o oggetto di comunicazione e diffusione. 
I dati raccolti con la presente domanda potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o 
di regolamento, ad altri soggetti pubblici espressamente individuati e/o diffusi, laddove 
obbligatorio, a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio On line (ai sensi dell’art. 32, L. 69/2009) 
ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente” (ai 
sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii). 
Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui 
agli artt. 22 e ss. L. 241/90, ovvero potranno formare oggetto di richiesta di accesso civico 
“generalizzato”, ai sensi dall’art. 5, comma 2, e dall’art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013. 
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell’Ente ovvero da soggetti 
esterni espressamente nominati come Responsabili del trattamento dal Titolare.  
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La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dal Comune di Laconi avviene su server 
ubicati all’interno dell’Ente e/o su server esterni di fornitori di alcuni servizi necessari alla gestione 
tecnico- amministrativa che, ai soli fini della prestazione richiesta, potrebbero venire a conoscenza 
dei dati personali degli interessati e che saranno debitamente nominati come Responsabili del 
trattamento a norma dell’art. 28 del GDPR.  
I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi non appartenenti all’UE. 
Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi.  
5. Il titolare del Trattamento 
Il titolare del Trattamento è il Comune di Laconi. 
6. Diritti dell’interessato. 
In base agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE gli interessati possono esercitare in qualsiasi momento 
i propri diritti, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o 
la limitazione, l’aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se raccolti in violazione di 
legge, nonché opporsi al loro trattamento fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del 
titolare. 
A tale fine è possibile trasmettere richiesta scritta all’indirizzo più sopra specificato.  
E’ prevista la possibilità di proporre reclamo all’Autorità di Controllo Italiana: il Garante per la 
Protezione dei dati personali - Piazza Monte Citorio n. 121 00186 ROMA – www.garanteprivacy.it    
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