
           

 C O M U N E  D I  U S I N I  
P R O V I N C I A  D I  S A S S A R I  

Via Risorgimento n° 70 – Tel. 0793817000 - Fax 079380699 

e-mail: comunediusini@cert.legalmail.it 
 

SERVIZI SOCIO-CULTURALI 
 

 
INVITO A MANIFESTARE INTERESSE ALLA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE “STANIS RUINAS” 

DA PARTE DI LIBRERIE, AVENTI CODICE ATECO PRINCIPALE 47.61, AI SENSI DEL D.M. N. 191 DEL 24.05.2021 PER 

IL SOSTEGNO DEL LIBRO E DELLA FILIERA DELL’EDITORIA LIBRARIA, AFFERENTI AL FONDO EMERGENZE IMPRESE E 

ISTITUZIONI CULTURALI DI CUI ALL’ART. 183, COMMA 2, DEL D.L. N. 34/2020. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 

PREMESSO CHE: 

 

➢ il Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo (MIBACT) n. 191 del 

24/05/2021 stabilisce che una quota del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui 

all’articolo 183, comma 2, del D.L. n. 34 del 2020, sono destinate al sostegno del libro e 

dell’intera filiera dell’editoria libraria tramite l’acquisto di libri; 

➢ le risorse 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 fino ad un massimo di: 

➢ € 1.500,00 per le biblioteche con un patrimonio librario fino a 5.000 volumi; 

➢  € 3.500,00 per le biblioteche con un patrimonio librario di oltre 5.000 volumi fino a 20.000 volumi; 

➢  € 7.000,00 per le biblioteche con un patrimonio librario di oltre 20.000 volumi; 

➢ il Decreto stabilisce che ciascuna biblioteca utilizza le risorse ottenute per l’acquisto di libri 

presso almeno tre diverse librerie presenti sul territorio della provincia o città metropolitana in 

cui si trova la biblioteca stessa; 

➢ gli acquisti devono essere effettuati presso librerie con codice ATECO principale 47.61; 

➢ il Comune di Usini ha partecipato con apposita domanda di accesso al contributo tramite 

l’applicativo telematico disponibile all’indirizzo https: //librari.beniculturali.it/it/contributi/FEIB al 

Bando previsto ai sensi del D.M. n. 191 del 24.05.2021; 

➢ con  il Decreto Direttoriale n. 550 del 1 Settembre 2021, di approvazione dell’elenco dei 

beneficiari della misura prevista dal decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il 

turismo n. 191 del 24.05.2021 di riparto del “Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali” 

concernente: “Contributo alle biblioteche per acquisto libri. Sostegno all’editoria libraria”, alla  

Biblioteca Comunale “Stanis Ruinas” di Usini è stato assegnato un contributo di importo pari ad 

€ 4.602,44; 

➢ il decreto direttoriale succitato al punto 3 recita che “anche prima dell’effettiva erogazione 

delle risorse finanziarie, i beneficiari possono dare avvio alle procedure di acquisizione previste 

dal decreto ministeriale e procedere alla relativa spesa”; 

➢ che resta confermata la data del 1° ottobre 2021 per la messa a disposizione di un’area 

digitale nella quale tutti i beneficiari dovranno caricare in formato elettronico la 

documentazione amministrativa dell’utilizzo del contributo, come indicato nel decreto 

direttoriale n. 550 del 1 settembre 2021, mentre il rendiconto delle spese dovrà essere ultimato 

entro il 30 novembre 2021, 

➢ con determinazione del responsabile del Servizio Socio-Culturale n° 295 del 21.09.2021 è stato 

approvato il presente avviso e il modulo di domanda allegato; 
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RENDE NOTO 
 

ART. 1 

OGGETTO DELL’AVVISO 

 

Il Comune di Usini, con il presente invito, intende individuare tre librerie con codice ATECO principale 

47.61, localizzate prioritariamente nel territorio della Provincia di Sassari e in seconda istanza localizzate 

nel territorio regionale, interessate alla fornitura e alla consegna in loco di libri di varie tipologie 

editoriali e di editori diversi per la Biblioteca Comunale “Stanis Ruinas” di Usini, come previsto dal D.M. 

n. 191 del 24.05.2021 finalizzato al sostegno del libro e della filiera dell’editoria libraria. Si precisa che la 

presente procedura non ha natura di proposta contrattuale, per cui il Comune di Usini non assume 

alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della stessa, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 

alcuna pretesa. L’Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al 

presente avviso esplorativo. 

L’importo complessivo degli affidamenti ammonta a € 4.602,44 da suddividere in tre singoli 

affidamenti, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016. 

Si precisa che la fornitura sarà effettuata al prezzo di vendita al pubblico fissato dall’editore ai sensi 

dell’art. 2, comma 1 della L. n. 128/2011 e che, pertanto, non sarà richiesto agli operatori economici, 

che rispondono al presente avviso, di indicare alcuna percentuale di sconto. 
 

ART. 2 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

Possono manifestare interesse a partecipare le librerie in possesso dei seguenti requisiti: 

 

➢ di ordine generale previsti dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

➢ di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016; 

➢ di assenza di tutte le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

➢ con codice ATECO principale 47.61; 

➢ possesso di D.U.R.C. regolare; 

➢ di essere in regola con le norme di sicurezza previste dal D. Lgs. 81/2008;  

➢ effettuare la consegna dei libri presso la Biblioteca Comunale, sita in Via Risorgimento n. 70 e la 

fatturazione elettronica della fornitura entro e non oltre il 19.11.2021; 

➢ aventi sede prioritariamente nel territorio della Provincia di Sassari e in seconda istanza nel 

territorio regionale. 
 

ART. 3 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

I soggetti interessati dovranno presentare apposita manifestazione di interesse, con esplicita 

dichiarazione di possesso di tutti i requisiti di partecipazione e di capacità di soddisfare in modo pieno 

e completo il servizio di fornitura in oggetto, sul fac-simile predisposto dall’ufficio scrivente. I 

partecipanti dovranno, altresì, assicurare la fornitura e la fatturazione elettronica dei libri ordinati entro 

e non oltre il 19.11.2021. 

Gli operatori economici dovranno possedere un indirizzo pec. 

La manifestazione di interesse va firmata digitalmente dal legale rappresentante della ditta, pena 

l’esclusione. 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 

giorno 6 Ottobre 2021 e dovrà riportare l’indicazione del mittente. 

La trasmissione della manifestazione di interesse dovrà avvenire solo ed esclusivamente a mezzo pec: 

comunediusini@cert.legalmail.it indicando nell’oggetto la seguente dicitura: “Manifestazione di 

interesse finalizzata alla fornitura di libri per la Biblioteca Comunale di Usini “Stanis Ruinas” – D.M. n. 

191/2021”; 

Fa fede la data  e l’ora di arrivo certificate dal sistema. 

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute oltre il suddetto termine. 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata compilando l’apposito modello predisposto e 

allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di 

validità del sottoscrittore.  
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Non saranno prese in considerazione: 

• le domande pervenute  o presentate oltre i termini sopraindicati; 

• le domande prive o carenti della documentazione richiesta; 

• le domande prive di idonea sottoscrizione. 

L’elenco verrà stilato tenendo conto dell’ubicazione della libreria (prioritariamente nel territorio 

provinciale, in seconda istanza nel territorio regionale). 

 
ART. 4 

MODALITA’ DI SCELTA DEGLI OPERATORI ECONOMICI 

 

Dall’elenco, approvato con apposita determinazione del responsabile del Servizio Socio-Culturale, se 

superiore a tre librerie, ne verranno sorteggiate tre tra le quali ripartire la cifra di € 4.602,44. 

Il sorteggio si terrà in seduta pubblica il giorno 8 Ottobre 2021, alle ore 12,30, presso l’Ufficio Servizi 

Socio-Culturali di Usini. 

Se le manifestazioni di interesse sono pari a tre non si procederà al sorteggio pubblico. 
 

ART. 5 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

La responsabile del Procedimento è la dott.ssa Rosella Letizia Nuvoli che può essere contattata al 

seguente n. 0793817024 o via e-mail al seguente indirizzo: servizisocioculturali@comune.usini.ss.it. 
 

ART. 6 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei 

dati personali), si informa che i dati personali, compresi quelli relativi a condanne penali o reati (c.d. 

giudiziari), sono trattati dal Comune di Usini in qualità di Titolare per l’esecuzione di un compito di 

interesse pubblico. 

 Il trattamento dei dati forniti direttamente dagli interessati o comunque acquisiti per le suddette 

finalità è effettuato presso il Comune di Usini anche con l’utilizzo di procedure informatizzate da 

persone autorizzate e impegnate alla riservatezza.  

Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l’impossibilità di dar 

corso alla valutazione della domanda, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla 

procedura.  

I dati saranno conservati per un periodo necessario all’espletamento del procedimento amministrativo 

e in ogni caso per il tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e 

documenti amministrativi. I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici e privati 

e possono essere diffusi, quando tali trattamenti siano previsti da disposizioni regolamentari o di legge, 

con particolare riguardo alle norme in materia di trasparenza e pubblicità.  

A tal fine i provvedimenti approvati dagli organi competenti e i relativi esiti (es. eventuali elenchi o 

graduatorie formulate) verranno diffusi mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in 

materia e attraverso il sito internet del Comune di Usini.  

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 ed 

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 sussistono i presupposti, nonché di 

opporsi al loro trattamento. 
 

ART. 7 

INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 

 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti in merito al presente avviso gli interessati potranno contattare il 

seguente n. 0793817006;  e-mail: serviziculturali@comunediusini.it. 
 

 

USINI 21 Settembre 2021                                              

Il Responsabile del Servizio Socio-Cuturale 

Dott.ssa Rosella Letizia Nuvoli 
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