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SETTORE AFFARI GENERALI 

MISURE A SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL’INTERA FILIERA DELL’EDITORIA LIBRARIA 2022 AI 

SENSI DEL D.M. DELLA CULTURA N. 8 DEL 14 GENNAIO 2022 RECANTE “DISPOSIZIONI 

ATTUATTIVE DELL’ART. 1, COMMA 350, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2021. 

INVITO A MANIFESTARE INTERESSE ALLA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA 

COMUNALE 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Rende noto che : 

-il Comune di San Giovanni Suergiu ha presentato domanda di accesso al contributo di cui al bando previsto 

ai sensi del D.M. N. 8 del 14/01/2022 del Ministro della Cultura recante “Disposizioni attuative dell’art. 1, 

comma 350, della legge 30 dicembre 2021, n. 234”, al fine di promuovere la lettura e sostenere la filiera 

dell’editoria libraria: 

- con  decreto D.D.G n. 502 del 11.07.2022 recante l'approvazione dell'elenco dei beneficiari del contributo 

alle biblioteche per acquisto libri, sostegno all'editoria libraria, per l’ annualità 2022, è stato assegnato a 

questo ente un contributo pari ad €. 8.732,17; 

Considerato che 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 rendicontate entro il 30 novembre 

2022. 

OGGETTO DELL’AVVISO 

A tal fine si avvisano le librerie localizzate, nel territorio della Provincia Sud Sardegna interessate alla fornitura 

di libri per la biblioteca comunale, aventi codice ATECO principale 47.61, che è possibile avanzare 

manifestazione di interesse per un eventuale affidamento diretto di fornitura libri per la biblioteca comunale 

di San Giovanni Suergiu.  

L’affidamento verrà formalizzato ai sensi dell’art. 36 c.2 lett.a) del D.Lgs.50/2016 es.m.i. in favore di tre 

librerie, in caso di superamento dell’istruttoria e di accoglimento della domanda. In caso pervengano più di 

tre manifestazioni di interesse, l’ufficio procederà tramite affidamento diretto per la fornitura di libri su elenco 

predisposto dal servizio bibliotecario comunale, secondo i seguenti criteri:  

 lo sconto da applicare sul prezzo (il regime degli sconti per le biblioteche è definito dalla Legge 15/2020); 

 a parità di sconto,  l’ubicazione della libreria (minor distanza del Comune dove ha sede l’esercizio 

commerciale, dal Comune di San Giovanni Suergiu); 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

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

a) Di ordine generale previsti dall’art. 80 del Codice di cui al D. Lgs. N. 50/2016;  

b) Di idoneità professionale (art. 83, comma 3 del D.Lgs 50/2016)  

c) Di assenza di tutte le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016  

d) Con codice ATECO principale 47.61; 

https://www.librari.beniculturali.it/it/documenti/2022/DDG_502_11-07-2022-APPROVAZIONE-BENEFICIARI-signed.pdf
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 e) Aventi sede nel territorio della provincia del Sud Sardegna.  
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

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

possedere tutti i requisiti di partecipazione e di capacità di soddisfare in modo pieno e completo il servizio di 

fornitura in oggetto, I partecipanti dovranno, altresì, assicurare la fornitura e la fatturazione elettronica dei libri 

ordinati entro massimo 30 giorni dalla ricezione dell’ordine.  

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata entro il termine perentorio del giorno  09 agosto 2022 

e deve recare l’indicazione del mittente e la seguente dicitura: “FORNITURA LIBRI  PER LA 

BIBLIOTECA COMUNALE DI SAN GIOVANNI SUERGIU- BANDO MIBACT  2022- FONDO PER 

IL SOSTEGNO ALL’EDITORIA”.  

Gli operatori economici interessati a manifestare la propria disponibilità, dovranno presentare idonea istanza, 

redatta secondo il modello allegato al presente avviso. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante del 

soggetto richiedente, dovrà essere inviata esclusivamente mediante pec all’indirizzo: 

protocollo@pec.comune.sangiovannisuergiu.ci.it.  

Farà fede la data e l’ora di arrivo certificate dal sistema. Non saranno considerate le manifestazioni di interesse 

pervenute oltre il suddetto termine. Alla documentazione di cui sopra dovrà essere allegata, a pena di 

esclusione, copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante.  

Non saranno prese in considerazione:  

a) Le domande pervenute oltre i termini sopra indicati;  

b) Le domande prive o carenti della documentazione richiesta;  

c) Le domande prive di idonea sottoscrizione.  

d) Le domande provenienti da librerie site in province diverse dalla provincia Sud Sardegna 

e) le domande prive dell’impegno della ditta alla consegna della fornitura entro 30 giorni dall’emissione 

dell’ordinativo dei libri da acquistare, alla fatturazione elettronica della fornitura entro e non oltre il 

15/11/2022. 
 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune al 

seguente numero: 07816999342 oppure alle seguenti e-mail: 

ufficio.culturasport@comune.sangiovannisuergiu.ci.it 

Il presente avviso, comprensivo del modello di domanda, è pubblicato per 16 giorni consecutivi all’Albo 

pretorio online del Comune.  

Si precisa che la presente non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione 

Comunale, che si riserva la facoltà di non procedere senza che i concorrenti possano avanzare pretesa o 

rivendicazione, pertanto è da intendersi come mero procedimento finalizzato alla raccolta di manifestazione di 

interesse. 

I dati personali e sensibili, di cui è titolare del trattamento il Comune di San Giovanni Suergiu, saranno trattati 

esclusivamente per istruire le domande di partecipazione, ai sensi del D.Lgs n. 101/2018 (disposizioni per 

l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2016/679 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016).  

ALLEGATI  

- Modello domanda di partecipazione e offerta 

- Informativa trattamento dati 

- Documento di identità in corso di validità 

Il Responsabile del Settore Sostituto  

Alessandra Sanna 
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