COMUNE DI GALBIATE
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AVVISO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
DA PARTE DI OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA DI LIBRI, DVD E
MATERIALE MULTIMEDIALE PER LE BIBLIOTECHE COMUNALI DI GALBIATE E
MALGRATE ANNO 2018
Il Comune di Galbiate, in qualità di ente capofila della gestione associata tra i Comuni di Galbiate e
Malgrate per il servizio Biblioteca, mediante la pubblicazione del seguente avviso e nel pieno
rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, proporzionalità,
intende acquisire manifestazioni di interesse per l’affidamento della fornitura di libri, dvd e
materiale multimediale per le biblioteche comunali di Galbiate e di Malgrate per l’anno 2018.
Ente Appaltante: Comune di Galbiate, Piazza Martiri della Liberazione, 6 – 23851 Galbiate (Lc) C.F./P.IVA 00426650131 – PEC: galbiate@cert.legalmail.it – Gestione associata servizio
Biblioteca
Oggetto dell’affidamento:
La fornitura ha per oggetto la fornitura di libri, dvd e materiale multimediale per la Biblioteca
“Giuseppe Panzeri” di Galbiate e per la Biblioteca “Margherita Hack” di Malgrate per l’intero anno
2018.
L’Amministrazione comunale si riserva, prima dell’acquisto, il diritto di visionare le novità librarie in
uscita. L’appaltatore dovrà assolvere tale prestazione con le seguenti modalità:
a) informazione bibliografica, costantemente aggiornata, relativa a tutte le novità editoriali immesse
sul mercato nel periodo di riferimento; tale prestazione deve essere necessariamente espletata
con modalità di comunicazione telematica.
b) fornitura di materiale librario secondo gli ordini che il personale delle due biblioteche stenderà
periodicamente, sia a seguito di presa visione, sia con scelta da catalogo.
c) è inclusa nel presente appalto la fornitura di documenti audiovisivi, multimediali, elettronici,
musicali.
Importo complessivo presunto dell’appalto:
L’importo complessivo presunto della fornitura è stimato in € 14.500,00 per il Comune di Galbiate
ed € 4.300,00 per il Comune di Malgrate (IVA assolta dall’editore). Tale importo è puramente
indicativo e potrà subire variazioni in aumento o diminuzione in base alla situazione del Bilancio
degli Enti.
Ogni singola Biblioteca gestirà direttamente gli acquisti nell’ambito del proprio budget, pertanto il
fornitore interessato dovrà fatturare distintamente ai due enti.
Procedura:
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, tempestività, correttezza, libera
concorrenza, proporzionalità, imparzialità, trasparenza e pubblicità viene pubblicato sui siti del
Comune di Galbiate e del Comune di Malgrate e sulla piattaforma Sintel per consentire agli
operatori economici interessati ed in possesso dei requisiti richiesti di partecipare alla presente
indagine.
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Il presente avviso ha quale finalità esclusiva il sondaggio del mercato e non costituisce avvio di
una procedura di gara o proposta contrattuale, pertanto non vincola in alcun modo il Comune di
Galbiate e il Comune di Malgrate.
Requisiti richiesti ai soggetti interessati all’incarico:
• Assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
• Essere iscritto e abilitato ad operare nell'ambito della piattaforma Sintel;
• Disponibilità di un sito web in cui sia possibile effettuare gli acquisti on-line di tutte le opere
edite dalle case editrici italiane ed estere operanti in ambito nazionale e reperibili sul
mercato librario italiano, compresi i cosiddetti piccoli editori.
Si invitano, pertanto, quanti fossero interessati a far pervenire al Comune di Galbiate, attraverso la
piattaforma Sintel, la propria manifestazione di interesse entro il termine perentorio delle ore
12:00 del giorno 21/02/2018, compilando l’allegato modello.
La presente indagine di mercato non comporta una valutazione economica, pertanto nel campo
“offerta economica” proposto dalla piattaforma Sintel (campo obbligatorio) si invita ad inserire il
valore fittizio 1.
Trattamento dei dati: I dati forniti al Comune di Galbiate saranno raccolti e trattati ai sensi del
D.Lgs. n. 196 /2003 e s.m.i., ai fini del presente procedimento e della successiva stipula del
contratto.
Responsabile del procedimento:
Responsabile dell’Ufficio Unico Gestione Associata tra i Comuni di Galbiate e di Malgrate del
servizio
Biblioteca
–
Dott.ssa
Alessia
Polvara
–
tel.
0341/2414223,
email
a.polvara@comune.galbiate.lc.it.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
ISTITUZIONALE
Dott.ssa Alessia Polvara
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