AVVISO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
(in esecuzione della propria determinazione n. 328 del 28/09/2021)

RENDE NOTO
Il D.M. 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 Decreto –legge n. 34 del 2020, destinata al
sostegno del libro e dell’intera filiera dell’editoria libraria” stabilisce quanto segue:
- una quota, pari a euro 30 milioni per l’anno 2021, del Fondo emergenze imprese e istituzioni
culturali, di cui all’articolo 183, comma 2, del decreto –legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni dalla lege 17 luglio 2020, n.77 è destinata al sostegno del libro
e della 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;
- le risorse assegnate a ciascuna biblioteca devono essere utilizzate esclusivamente per
almeno il 70% per cento 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.
I chiarimenti sull’utilizzo dei contributi pubblicati sul sito web ufficiale del MiBACT alla pagina
https://www.librari.beniculturali.it/it/contributi/FEIB precisano che per il restante 30% si può
prescindere dal codice Ateco principale 47.61 e dal vincolo territoriale, fermo restando che, nel
rispetto delle finalità del decreto ministeriale disciplinante la materia, con il contributo assegnato
non sono ammissibili acquisti effettuati fuori del territorio nazionale o tramite piattaforme online,
mentre sono ammissibili acquisti effettuati presso editori locali che siano anche distributori delle
proprie edizioni.
Le risorse assegnate a ciascuna biblioteca devono essere spese entro 30 giorni dall’avvenuto
accredito da parte della direzione generale Biblioteche e diritto d’autore e, comunque, non oltre il
30 novembre 2021;
Il Decreto del Direttore generale Biblioteche e diritto di autore n. 550 del 01 settembre 2021 ha
approvato l’elenco delle biblioteche beneficiarie, tra le quali anche la biblioteca comunale E. Melis
di Villaputzu con un contributo pari a € 4.602,44.
Con il presente avviso il Comune di Villaputzu intende individuare almeno tre librerie che
rispondano ai criteri stabiliti dal D.M. 191/2021.
Il presente avviso, ai sensi anche di quanto indicato nella Comunicazione interpretativa della
Commissione Europea del 23/06/2006, costituisce una mera indagine conoscitiva ed è finalizzato
esclusivamente a ricevere le adesioni del maggior numero di soggetti potenzialmente interessati
all’affidamento della fornitura in oggetto.

Non essendo il presente avviso in alcun modo vincolante per l’Ente, il Comune di Villaputzu si
riserva la potestà di non procedere all’affidamento della fornitura, nonché di sospendere, modificare
o annullare in tutto o in parte il procedimento con atto motivato, senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa.
Per quanto sopra esposto,
INVITA
le librerie interessate ed operanti nella Regione Sardegna a manifestare il proprio interesse a
partecipare alla procedura di affidamento della fornitura di libri ai sensi del D.M. 191/2021,
utilizzando il modulo, allegato al presente avviso, che debitamente compilato dovrà pervenire
esclusivamente mediante PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.villaputzu.ca.it, entro
giorno 14/10/2021.
Non saranno ammesse le istanze pervenute oltre il termine suindicato, non sottoscritte e non
corredate da copia del documento d’identità in corso di validità del dichiarante.
Possono manifestare interesse a partecipare le librerie in possesso dei seguenti requisiti:
1) possesso del codice ATECO 47.61 e affini;
2) possesso di tutti requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
3) possesso tutti requisiti di assenza di tutte le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.
4) possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016
e ss.mm.ii.
Verranno individuate e selezionate n. 3 librerie a cui affidare la fornitura di libri fino alla
concorrenza dell’ammontare del contributo assegnato.
Viste le finalità del contributo speciale di cui al D.M. 191/2021, si provvederà, nel caso pervengano
più di tre manifestazioni di interesse, a stilare una graduatoria, secondo i seguenti criteri:
1. l’ubicazione della libreria (prioritariamente nel territorio della provincia Sud Sardegna, in
seconda istanza nel territorio regionale)
2. lo sconto da applicare sul prezzo;
3. i tempi di fornitura del materiale;
4. data e ora di arrivo della manifestazione di interesse.
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio online dell’Ente, nella Home Page del Sito internet
istituzionale all’indirizzo www.comune.villaputzu.ca.it, e nella Sezione Trasparenza.
I dati personali e sensibili, di cui è titolare del trattamento il Comune di Villaputzu, 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).
Villaputzu, 28/09/2021
Allegato: Modulo Manifestazione di interesse.
Il Responsabile del Settore Amministrativo
F.to D.ssa Roberta Mameli

