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DIPARTIMENTO CULTURA, SPORT, GRANDI EVENTI E PROMOZIONE TURISTICA
DIVISIONE CULTURA, ARCHIVIO, MUSEI E BIBLIOTECHE
S. BIBLIOTECHE (D35B)
ATTO N. DD 3153

Torino, 07/07/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DEGLI
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A SUCCESSIVA PROCEDURA
NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER LA
FORNITURA DI QUOTIDIANI E ALTRI PERIODICI PER LE BIBLIOTECHE
CIVICHE TORINESI PER IL PERIODO 1° GENNAIO 2023 – 31 DICEMBRE
2024. APPROVAZIONE.

Da diversi anni le Biblioteche civiche ricorrono all'acquisto presso le rivendite di giornali, per
garantire la massima tempestività nella fornitura, alle singole sedi bibliotecarie, di giornali e altri
periodici italiani e stranieri per i quali sarebbe incerta una disponibilità altrettanto immediata
ricorrendo alla formula della spedizione postale in abbonamento (disponibilità impossibile per i
quotidiani che non vengono consegnati dalla posta in prima mattinata).
Questa Civica Amministrazione intende quindi procedere all’affidamento della fornitura di cui
all’oggetto, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 1
comma 2 lett. b) della Legge 120/2020, con aggiudicazione al prezzo più basso ai sensi dell’art. 95,
comma 4 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., nonché con le modalità previste nella richiesta di offerta, che
sarà inviata agli operatori economici invitati a partecipare alla gara.
Qualora non sarà pervenuto un numero adeguato di manifestazioni di interesse l'Amministrazione si
riserva la facoltà di invitare alla procedura negoziata anche altri operatori. La stazione appaltante si
riserva fin d’ora la libera facoltà di sospendere, modificare o annullare la presente procedura e/o di
non dare seguito alla successiva procedura negoziata. Pertanto, il presente avviso e la successiva
ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo questa Civica
Amministrazione e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti.
La fornitura biennale di quotidiani e altri periodici, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 51
del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, è suddivisa nei seguenti lotti corrispondenti a 14 sedi bibliotecarie:
Lotto 1: Biblioteca Civica centrale - via della Cittadella 5 per € 35.492,00;
Lotto 2: Biblioteca “N. Ginzburg” - via Lombroso 16 per € 9.718,00;
Lotto 3: Biblioteca "A. Passerin d'Entreves" - via G. Reni 114 per € 11.904,00;
Lotto 4: Biblioteca “Don Milani” – via dei Pioppi 43 per € 14.032,00;
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Lotto 5: Biblioteca “Villa Amoretti” – corso Orbassano, 200 per € 18.820,00;
Lotto 6: Biblioteca "F. Cognasso" Lucento - c.so Cincinnato 115 per € 15.770,00;
Lotto 7: Biblioteca "D. Bonhoeffer" Lingotto - c.so Corsica 55 per € 17.625,00;
Lotto 8: Biblioteca “Cascina Marchesa” – c.so Vercelli 141/7 per € 9.035,00;
Lotto 9: Biblioteca “Italo Calvino” – Lungo Dora Agrigento 94 per € 16.890,00;
Lotto 10: Biblioteca “Cesare Pavese”- via Candiolo, 79 per € 14.760,00;
Lotto 11: Biblioteca “ Primo Levi” – via Leoncavallo 17 per € 15.398,00;
Lotto 12: Punto di lettura e prestito “Rita Atria” – Strada San Mauro, 24 per € 9.250,00;
Lotto 13: Biblioteca Ragazzi e Ragazze di Utoya – via Zumaglia 39 per € 10.096,00;
Lotto 14: Biblioteca del Centro Interculturale – Corso Taranto 160 per € 6.986,00,
per un totale complessivo per il biennio 2023-2024 di Euro 205.776,00 (IVA assolta dall'editore, ai
sensi dell’art. 74, comma 1, lettera C, del D.P.R. 633/72 e successive modificazioni ed integrazioni).
Con il presente provvedimento si approva pertanto lo schema di avviso (All. 1) per l’acquisizione di
manifestazioni di interesse alla partecipazione alla successiva procedura per l’affidamento della
fornitura sopra descritta. La pubblicazione dell’Avviso di cui sopra sarà effettuata sul sito
telematico della Città alla pagina “Bandi e Avvisi” all’indirizzo http://www.comune.torino.it/bandi/.
Tutto ciò premesso,
LA DIRIGENTE

•

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato
con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267

•

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città;
DETERMINA

1. di approvare lo schema di avviso allegato alla presente determinazione (All. 1) di cui forma parte
integrante e sostanziale, per l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di operatori
economici a partecipare a successiva procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di
gara di cui all'art. 63 del D.Lgs 50/2016 per l’affidamento della fornitura di “Quotidiani e altri
periodici per le biblioteche civiche torinesi per il periodo 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2024” ai
sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge n.120/2020.
2. di approvare la pubblicazione dell’avviso sul sito telematico della Città alla pagina “Bandi e
Avvisi” all’indirizzo http://www.comune.torino.it/bandi;
3. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento viene individuato nella dott.ssa Cecilia
Cognigni;
4. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione
Internet “Amministrazione Trasparente”;
5. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di
regolarità tecnica favorevole.
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LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Cecilia Cognigni
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