
Direzione Cultura, Sport, Tempo Libero, Sistema Informativo, Servizi 
Civici 

2017 05102/025 

Servizio Biblioteche  
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     185 

approvata il 20 novembre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA 
PUBBLICAZIONE DEL BANDO AI SENSI DELL_ART. 63, COMMA 3, LETTERA B) 
PER FORNITURA COMPLEMENTARE AL SERVIZIO DEL SISTEMA DI 
AUTOMAZIONE CLAVIS/DISCOVERY NG DELLE BIBLIOTECHE CIVICHE 
TORINESI. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.000,00. CIG ZEA2081131.  
 

A norma della legge regionale 19 dicembre 1978 n. 78, le Biblioteche Civiche torinesi 
formano un Sistema Bibliotecario urbano che, ai sensi degli artt. 1 e 7 del vigente Regolamento 
delle Biblioteche civiche e raccolte storiche, cura fra l’altro l’ordinamento del materiale 
documentario, per consentirne la pronta e sicura identificazione e ne facilita l’accesso e la 
consultazione avvalendosi anche delle tecnologie informatiche. 

Le Biblioteche civiche torinesi, dal 2011, in conseguenza della dismissione da parte 
della Regione Piemonte della piattaforma informatica Adabas-Informix, utilizzano per 
l’automazione dei servizi e delle procedure interne e al pubblico (catalogazione bibliografica, 
prestito e circolazione documentaria, gestione del catalogo in linea, archiviazione e fruizione 
contenuti digitalizzati) il sistema gestionale Clavis-Discovery NG, basato su software open 
source (come da determinazione dirigenziale n. mecc. 2011 05352/025). 

Ciò premesso, con determinazione dirigenziale a contrattare n. cronologico 314, 
approvata il 10 novembre 2016, n.mecc. 2016 44150/025 venne indetta, mediante ricorso al 
MEPA, la procedura di gara per il servizio in oggetto, per un importo presunto di € 28.500,00 
(IVA compresa). 

Con determinazione dirigenziale n. cronologico 185 approvata il 30 novembre 2016, n. 
mecc. 2016 05668/025, venne approvato l’affidamento alla Ditta Comperio s.r.l. – Stanghella 
PD, del servizio in oggetto e il conseguente impegno di spesa. 

Si rende ora necessario provvedere ad acquisire un servizio complementare rispetto a 
quello previsto nella gara su menzionata. 

Visto l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con il presente provvedimento, 
preliminare all’avvio della procedura in oggetto, si procede all’individuazione degli elementi 
essenziali del contratto e dei criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 
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 Atteso che non risulta attiva alcuna convenzione CONSIP per il servizio comparabile a 
quello oggetto del presente affidamento, come da verifica effettuata sul sito Internet 
www.acquistinretepa.it;  
 Questo Servizio ha la necessità di implementare l’attuale sistema di automazione  con il 
modulo NetManager di gestione del servizio di navigazione Internet per il pubblico, integrato 
in CLAVIS/DISCOVERY NG, comprensivo delle necessarie funzionalità (controllo delle 
postazioni, prenotazione delle sessioni di navigazione, verifica delle credenziali e 
dell’abilitazione all’uso del servizio ecc.) e del servizio di assistenza rendendolo disponibile in 
tutte le sedi del sistema bibliotecario della Città. 
 Per la fornitura complementare prima descritta questa Civica Amministrazione, come 
previsto dall’art. 3, comma 3 del Capitolato, intende avvalersi della facoltà di procedere ad un 
ulteriore affidamento tramite procedura negoziata senza la pubblicazione del bando, ai sensi 
dell’art. 63, comma 3, lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., poiché il cambio del fornitore 
comporterebbe difficoltà tecniche assolutamente non percorribili, in quanto i servizi in oggetto 
sono  efficaci solo se integrati entro la piattaforma digitale  di cui all’art. 2 e all’articolo 10 del 
Capitolato di gara. 

E’ stata quindi contattata la Società Comperio s.r.l. di Stanghella PD risultata 
aggiudicataria della fornitura principale, la quale ha espresso la disponibilità a confermare lo 
stesso ribasso e le stesse clausole e condizioni già stabilite in sede di gara.  

Si ritiene utile e opportuno procedere ad affidare alla Società Comperio s.r.l. i servizi 
prima descritti per un totale complessivo di € 7.000,00 (IVA compresa), con le modalità prima 
esplicitate. 

Ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 non è stata richiesta, per questo 
appalto, la redazione del D.U.V.R.I., in quanto trattasi di mera fornitura senza installazione. 

Al presente affidamento, come previsto all’art. 32, comma 10, lettera a) del D.Lgs 
50/2016 e s.m.i. non si applicherà il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo. 

Si dà atto che l’esigibilità dell’obbligazione relativa al presente provvedimento avverrà 
entro il 31 dicembre 2017. 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D. Lgs. 
118/2011 così come integrati e corretti con D. Lgs. 126/2014. 

Si allegano in copia quali parti integranti della presente determinazione: la copia della 
lettera di richiesta di accettazione e conferma dell’offerta e delle clausole, condizioni e 
specifiche tecniche che regolano la fornitura (all. 1) e la copia dell’accettazione e conferma 
dell’offerta da parte della suddetta Società (all. 2). 

Il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione Aperta”. 
 
 
Tutto ciò premesso, 

http://www.acquistinretepa.it/
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 IL 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; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
Vista la vigente determinazione di delega (ex art. 6 del Regolamento di Contabilità) del 

Direttore Servizi Culturali e Amministrativi ai Dirigenti dei Servizi;  
 

DETERMINA 
 
1. di attestare che il presente provvedimento non è soggetto alla validazione da parte della 

Direzione Economato in quanto non rientra tra quelli indicati nella circolare n. 2/2016  prot. 
3469 del 24 marzo 2016; 

2. di attestare che non risulta attiva alcuna convenzione CONSIP per servizi comparabili a 
quello oggetto del presente affidamento, come da verifica effettuata sul sito Internet 
www.acquistinretepa.it;  

3. di dare atto che gli oneri per la sicurezza, derivanti da interferenze prodotte nell’esecuzione 
del contratto in oggetto, sono valutati pari a zero ai sensi dell’art. 26 comma 3 del D.Lgs 
81/2008 e s.m.i.; 

4. di attestare che il servizio di cui trattasi rientra nelle competenze d’acquisto attribuite dal 
Regolamento per la disciplina dei contratti della Città di Torino (art. 8, comma 3) al 
Servizio scrivente; 

5. di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, la fornitura complementare del servizio 
in oggetto alla Società Comperio s.r.l. (via Nazionale 154 – Stanghella PD; P.IVA 
01162350290; codice creditore: 175117 T), ai sensi dell’art. 63, comma 3, lettera b) D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i.); 

6. di dare atto che la succitata Società sarà tenuta ad eseguire il servizio alle medesime 
condizioni contrattuali della gara originaria in narrativa richiamata; 

7. di esonerare la suddetta Società dalla prestazione della cauzione definitiva in base a quanto 
previsto dall’art. 66 comma 4 del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti della 
Città; 

8. di approvare la spesa complessiva di € 7.000,00 (imponibile € 5.737,70 oltre all’IVA in 
ragione del 22% pari a € 1.262,30) con la seguente imputazione: 
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Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo e 
Articolo 
COEL 

UEB Scadenza 
Obbligazione 

Missione Program 
ma 

Titolo Macro 
Aggrega 
to 

7.000,00 2017 48800/2/0000 025 31/12/2017 05 01 1 03 
Descrizione 
capitolo e articolo 

BIBLIOTECHE CIVICHE - ACQUISTO DI SERVIZI / 
ART BONUS - ATTIVITA' BIBLIOTECHE CIVICHE - 
VEDASI CAP. 27740/1 ENTRATA 

Conto Finanziario 
n° 

Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi N.A.C. 
Tale spesa è coperta da apposita erogazione liberale della Compagnia di San Paolo già accertata 
tramite determinazione dirigenziale approvata il 9 giugno 2016 n. mecc. 2016 37099/026 – 
accertamento 2017/68 con la seguente imputazione: 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo 
e 
Articolo 
 

UEB Scadenza 
Obbliga 
Zione 

Titolo Tipologia Categoria 

7.000,00 2017 27740/1 026 31/12/2017 3 500 99 
Descrizione capitolo 
e articolo 

PROVENTI DA ART BONUS. SOSTEGNO DEGLI ISTITUTI E 
LUOGHI DI CULTURA. VEDASI CAPP. 48800/2 – 49400/11 SPESA 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
E.3.05.99.99.999 Altre entrate correnti N.A.C. 
9. di dare atto che al presente affidamento, come previsto all’art. 32, comma 10, lettera a) del 

D.Lgs 50/2016 e s.m.i. non si applicherà il termine dilatorio di cui al comma 9 del 
medesimo articolo; 

10. di dare atto che la spesa prevista è interamente coperta da una specifica erogazione liberale 
della Compagnia di San Paolo; 

11. di dare atto, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, che verranno rispettate 
le disposizioni dell’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari; 

12. di dare atto che, ai sensi dell’art. 31, commi 1 e 2, del D.lgs. 50/2016, Responsabile del 
Procedimento è il dott. Stefano Benedetto; 

13. di dare atto che, ai sensi dell’art. 101 del D.lgs. 50/2016 il Responsabile dell’Esecuzione del 
Contratto è il dott. Sebastiano Midolo; 

14. di dare atto che il presente atto è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet 
“Amministrazione aperta”; 

15. dato atto di quanto previsto dall'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 la stipulazione del 
contratto relativamente alla fornitura di oggetto mediante corrispondenza secondo l’uso del 
commercio, con la medesima si considererà rispettato il disposto dell’art. 63, comma 4, del 
Regolamento per la Disciplina dei Contratti della Città; 

16. di dare atto che la presente determinazione non è pertinente alle disposizioni contenute nelle 
circolari prot. 9649 del 26.11.2012 “Razionalizzazione controllo della spesa per utenze”, 
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prot. 16298 del 19.12.2012 e prot. 9573 del 30 luglio 2013 “Disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico”; 

17. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere 
di regolarità tecnica favorevole.       

 
Torino, 20 novembre 2017  IL DIRIGENTE A.I. 

Dott. Stefano  Benedetto  
 

   
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   
 

     





Allegato n. 1


[Ragione sociale della Società]


COMPERIO S.R.L.
Sede legale: Via Nazionale 154 – 35048 Stanghella (PD)
Sede operativa: Via XXV Aprile 5/M – 45100 Rovigo 
loc. Borsea


Al Comune di Torino 
Servizio Biblioteche


OGGETTO:  Lettera  di  richiesta  di  accettazione  e  conferma  dell’offerta  di  fornitura
complementare  relativa  al  servizio  di  messa  a  disposizione  di  pubblicazioni  in  formato
elettronico per le biblioteche civiche torinesi per l’anno 2017. RDO 1401630.


Con riferimento alla  Vs.  richiesta prot.  n.  1708 del  2 novembre 2017 riguardante
l’integrazione del  servizio  di  cui  oggetto,  si  conferma la  nostra  accettazione alle  stesse
condizioni, clausole, specifiche tecniche e prescrizioni del Capitolato speciale d’appalto con
riferimento alla RDO 1401630.


Luogo Rovigo..data…08/11/2017….


FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE


                 Paolo Pezzolo
Comperio srl          


                                                                   







Allegato n. 2  


[Ragione sociale della Società]


COMPERIO S.R.L.
Sede legale: Via Nazionale 154 – 35048 Stanghella (PD)
Sede operativa: Via XXV Aprile 5/M – 45100 Rovigo 
loc. Borsea


                                     Al Comune di Torino
                                                                                   Direzione Servizi Culturali


Area Cultura
Servizio Biblioteche


OGGETTO: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’ (ai
sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) con riferimento alla Vs.
lettera di richiesta di accettazione e conferma di offerta prot. n. 1708 del 2 novembre 2017,


Il sottoscritto PEZZOLO PAOLO nato il 24/03/1964 a OCCHIOBELLO (RO)


In qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMM. dell’impresa COMPERIO S.R.L.


con sede in STANGHELLA (PD), VIA NAZIONALE 154, CAP 35048


con codice fiscale n°  01162350290


con partita IVA  N°  01162350290


indirizzo posta elettronica amministrazione@comperio.it 


Indirizzo PEC comperio@legalmail.it


numero telefono 0425-471482 numero fax 0425-1662008 N. cell. ………………………………..


numeri di posizione INPS e INAIL con indicazione delle sedi zonali di competenza degli Enti 
Previdenziali e dell’Agenzia delle Entrate. In caso di più posizioni INPS e INAIL occorrerà 
indicare quella in cui ha sede l’attività principale dell’impresa, nonché il contratto di lavoro 
applicato ai propri dipendenti ed il loro numero : INPS SEDE DI ROVIGO, MATRICOLA  
7103238178; INAIL SEDE DI PADOVA, MATRICOLA 13792063; NUMERO DIPENDENTI 6 (SEI); 
CONTRATTO APPLICATO: CCNL TERZIARIO/SERVIZI.


indicazione della sede del servizio principale competente, indirizzo, n. telefonico e fax, per le
funzioni di collocamento, per verificare l’ottemperanza alla disciplina del lavoro dei disabili:
……………………………………………………………………………………….………………………………


DICHIARA


a) Di essere iscritto alla C.C.I.A.A.: PADOVA – N. REA PD- 374321
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-denominazione: COMPERIO SRL


-ragione sociale: COMPERIO SRL


-sede e oggetto attività: VIA NAZIONALE 154 – 35048 STANGHELLA (PD) – OGGETTO 
SOCIALE:  PRODUZIONE DI SOFTWARE NON CONNESSO ALL'EDIZIONE


-partita Iva o codice fiscale: 01162350290


-nominativi amministratori e legali rappresentanti: DR. PEZZOLO PAOLO – PRESIDENTE DEL 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE


b) che nella formulazione dell’offerta, si è tenuto conto dei costi del lavoro e degli oneri
previsti per la sicurezza sui luoghi  di lavoro;


c) di  non  trovarsi  in  alcuna  delle  circostanze  previste  dall’art.  80  del  D.Lgs.  50/2016
(possesso dei requisiti di ordine generale);


d) di non aver cause ostative di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i. (disposizione
antimafia);


e) di aver valutato nella determinazione del prezzo offerto tutti gli oneri da sostenere per
assicurare una regolare e puntuale esecuzione del servizio nel rispetto delle condizioni tutte
previste dalle  Condizioni particolari di servizio;


f) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi
dell’art.  17  della  Legge  n.  68  del  12/3/99  e  s.m.i.,  ovvero,  qualora  non  soggetti  a  tali
obblighi, la dichiarazione di responsabilità attestante la condizione di non assoggettabilità
alla Legge 68/99;


g) che il servizio offerto corrisponde alle specifiche tecniche indicate nel Capitolato;


h) di conoscere ed accettare le condizioni tutte previste nelle Condizioni particolari di 
servizio e nei relativi allegati;


i) l’intenzione di avvalersi delle condizioni previste all’ art. 105 del Codice Appalti ovvero la
quota di appalto che il concorrente intende eventualmente subappaltare nel rispetto delle
modalità previste nel Capitolato di gara;


j) l’impegno a rispettare per tutti i propri addetti, anche se in possesso della qualifica di
soci,  gli  standard  di  trattamento  salariale  e  normativo  previsti  dal  contratto  collettivo
nazionale  e  territoriale  stipulato  dalle  associazioni  dei  datori  e  dei  prestatori  di  lavoro
comparativamente  più  rappresentative  sul  piano  nazionale  e  quelli  il  cui  ambito  di
applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto;


k) di impegnarsi al rispetto del Patto di integrità delle imprese approvato con deliberazione
del  Consiglio  Comunale  del  31/03/2016  n.  mecc.  2015-07125/005  e  del  Codice  di
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Comportamento  della  Città  approvato  con deliberazione  della  Giunta  Comunale  in  data
31/12/2013 n. mecc. 201307699/004 (www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/
bm~doc/cod_comportamento_torino.pdf). 


Ai sensi dell’art.  38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, allego fotocopia del
documento d’identità N. AV8784921 – C.I. DR. PEZZOLO PAOLO
(completo di tutte le sue parti)


Luogo ROVIGO  data 08/11/2017


                                                                                          IL DICHIARANTE E            
                                                                                  RAPPRESENTANTE LEGALE
                                                                                           DELLA SOCIETA’          


                   Paolo Pezzolo
    Comperio srl
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ALLEGATO N. 3


[Ragione sociale]


COMPERIO S.R.L.
Sede legale: Via Nazionale 154 – 35048 Stanghella (PD)
Sede operativa: Via XXV Aprile 5/M – 45100 Rovigo 
loc. Borsea


Direzione Servizi Culturali
Area Cultura
Servizio Biblioteche
Ufficio Contabilità
Via della Cittadella 5
10122 Torino TO


In  riferimento  alla  Legge  136  del  13  agosto  2010,  avente  ad  oggetto  il  “Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”
art. 3, comma 7, “Tracciabilità del flussi finanziari” si dichiara che il conto corrente di seguito
indicato è dedicato, anche se non in via esclusiva, alle forniture effettuate nei confronti di
enti pubblici


Coordinate bancarie


Banca ___UNICREDIT BANCA_________


Agenzia n. ___VIALE PORTA PO – 45100 ROVIGO____


Codice Iban ______IT 73 E 02008 12203 000104920533_____________________________


Persone delegate ad operare su detti conti correnti:


Cognome ___PEZZOLO______________Nome.____PAOLO________________
Nato/a _____OCCHIOBELLO_____il _____24/03/64__________
Residente a__FIESSO UMBERTIANO__(RO)__in _VICOLO DELLE ACACIE 144__(____)
Codice Fiscale___PZZPLA64C24F994T_______________________


Cognome _________________________Nome._________________________________
Nato/a ________________________________il _________________________________
Residente a______________________in _________________________________(____)
Codice Fiscale____________________________________________________________


Cognome _________________________Nome._________________________________
Nato/a ________________________________il _________________________________
Residente a______________________in _________________________________(____)
Codice Fiscale____________________________________________________________


IL DICHIARANTE E
RAPPRESENTANTE LEGALE


DELLA DITTA


Firma      ___Paolo Pezzolo - Comperio srl______
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ALLEGATO N. 4 


DICHIARAZIONE DELLA DITTA
CIRCA L’OTTEMPERANZA DELLE MISURE DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO


Il/la sottoscritto/a ___PEZZOLO PAOLO____ nato il __24/03/64__ a ____OCCHIOBELLO
(RO)________  cod.fisc.  PZZPLA64C24F994T_,  residente  in  __FIESSO  UMBERTIANO
(RO)  vicolo  DELLE  ACACIE  n.  __144__,  Legale  Rappresentante  della  Ditta
____COMPERIO SRL  _  con  sede  legale  posta  in  via  NAZIONALE _____  n.  154_  del
comune  di  ___STANGHELLA___  in  provincia  di  ___PD___  PARTITA  I.V.A.  n.
__01162350290__, CODICE FISCALE ___01162350290___ e in qualità di Datore di Lavoro
della stessa ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 81/2008, consapevole delle responsabilità derivanti
dal rendere dichiarazioni false, ai sensi dell’art. n. 76, del D.P.R. n. 445/2000, 


D I C H I A R A
di ottemperare alle vigenti norme i materia di igiene e sicurezza sul lavoro.
In particolare, in riferimento ai disposti di cui al D.Lgs. 81/2008, lo scrivente dichiara che:  
ha provveduto alla redazione del Documento di Valutazione del Rischio della propria attività
lavorativa di cui all’art 28 prendendo in considerazione i seguenti elementi:  ambiente/i di
lavoro, organizzazione del lavoro, dispositivi protezione collettiva ed individuale, dispositivi
sicurezza macchine/impianti;
ha  adottato  procedure  che  assicurino  che  ciascun  lavoratore  riceva  una  formazione
sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza di cui all’art. 36, con particolare riferimento
alla propria mansione, prima che a questi gli vengano affidati specifici compiti; 
ha valutato, nella scelta delle attrezzature di lavoro, delle sostanze o dei preparati chimici
impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e per la
salute  dei  lavoratori,  ivi  compresi  quelli  riguardanti  gruppi  di  lavoratori  esposti  a  rischi
particolari  (rumore,  manipolazione  di  sostanze  chimiche,  utilizzo  di  attrezzature,  rischio
elettrico, caduta dall’alto, ecc.); 
ha adottato procedure che prevedono la sostituzione programmata e preventiva delle parti di
macchina/e od impianto/i la cui usura o mal funzionamento può dar luogo ad incidenti;
coinvolgerà, nell’attività svolta per Vostro conto, solo dipendenti in regola con le vigenti leggi
e regolarmente iscritti presso l’INAIL e l’INPS (e CASSA EDILE, ove previsto);
informerà il proprio personale, di cui si assume sin d’ora la responsabilità dell’operato, delle
disposizioni  in materia di  sicurezza individuate presso la  sede comunale dove dovranno
essere svolte le attività in appalto, nonché delle prescrizioni e delle procedure individuate nel
presente documento e suoi allegati; 
la Ditta risulta disporre di capitali, conoscenza, esperienza e capacità tecniche, macchine,
attrezzature, risorse e personale necessari e sufficienti per garantire l’esecuzione a regola
d’arte delle attività commissionate con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei
mezzi necessari;
nei casi previsti  dall’art.26 D.Lgs 81/2008 e s.m.i. ispezionerà la zona di lavoro prima di
iniziare i lavori e collaborerà con il Servizio di Prevenzione e Protezione con il quale valutare
eventuali  ulteriori  rischi  da interferenza non previsti  e conseguenti  ad eventi  non noti  al
momento della sottoscrizione del contratto.
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E’  fatto  obbligo  alla  Ditta  affidataria  di  eseguire  le  prestazioni  in  locali  in  cui  non sono
presenti utenti ovvero PERSONALE COMUNALE;
informerà il Committente su eventuali rischi specifici dell’ attività della Ditta che potrebbero
interferire con la normale attività lavorativa comunale o che potrebbero risultare dannosi per
la sicurezza del personale comunale.


Si informa, infine, che il nostro Referente delegato per le attività oggetto dell’appalto è il Sig.
__PEZZOLO PAOLO__ tel __0425-471482 __, individuato per comunicare i rischi specifici
introdotti nei luoghi di lavoro comunali e svolgere il sopralluogo congiunto preliminare alla
sottoscrizione del  contratto  e,  comunque,  prima dell’inizio  delle  attività,  presso ciascuna
sede luogo di lavoro comunale oggetto dell’appalto.
La persona designata è professionalmente idonea a svolgere le mansioni affidate. 


Luogo e Data _ROVIGO, 08/11/2017_


      Il Datore di Lavoro 
_Paolo Pezzolo - Comperio srl_


SI ALLEGA DOCUMENTO DI IDENTITA'
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DIREZIONE SERVIZI CULTURALI E AMMINISTRATIVI 
AREA CULTURA  
SERVIZIO BIBLIOTECHE 
 
 
 


 
Spett.le Società 
Comperio s.r.l. 
Via Nazionale 154 
 
Stanghella PD 


 


                                
1708       SB/dpg                                        02.11.2017 
 


 
 
OGGETTO: Richiesta di accettazione e conferma dell’offerta di fornitura complementare 
relativa al servizio di disponibilità, assistenza, gestione e sviluppo del sistema di 
automazione CLAVIS/DISCOVERY NG delle Biblioteche civiche torinesi per l’anno 2017. 
RDO 1401630. CIG: ZEA2081131. 
 


 
Con riferimento a quanto evidenziato in oggetto e ai recenti colloqui telefonici si 


comunica che questa Civica Amministrazione intende affidare, a favore di codesta Società, 
un’ulteriore fornitura complementare di cui all’oggetto per una spesa complessiva prevista in 
€ 7.000,00 (IVA compresa e calcolata al netto dello sconto già offerto). 


Si chiede quindi di voler comunicare con urgenza la Vs. accettazione per la fornitura 
complementare di quanto di seguito elencato, confermando il ribasso già offerto in sede di 
gara (RDO 1401630 del 7 novembre 2016) e le stesse condizioni, clausole, specifiche 
tecniche e prescrizioni del Capitolato speciale d’appalto relativo alla gara testé citata, già in 
quella sede accettate: 


- modulo NetManager di gestione del servizio di navigazione Internet per il 
pubblico, integrato in CLAVIS/DISCOVERY NG, comprensivo delle necessarie 
funzionalità (controllo delle postazioni, prenotazione delle sessioni di navigazione, 
verifica delle credenziali e dell’abilitazione all’uso del servizio ecc.); 
- 16 dispositivi Microtik per la gestione della connettività di rete delle postazioni di 
navigazione presenti nelle Biblioteche; 
- immagine del sistema operativo open source, configurato per l’installazione sulle 
postazioni utente; 
- assistenza on-site all’installazione di almeno un punto di navigazione e 
comunicazione agli incaricati delle Biblioteche civiche torinesi delle procedure relative. 
 


Pertanto, ai sensi dell’art. 63, comma 1 del vigente Regolamento per la Disciplina dei 
Contratti del Comune di Torino e dell’art. 103, del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i, dopo l’esecutività 
della determinazione dirigenziale del presente ulteriore affidamento e conseguente impegno 
di spesa, questa Civica Amministrazione richiederà un deposito cauzionale definitivo pari al 
10% dell’importo di affidamento IVA esclusa. 
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L’ulteriore fornitura del servizio in oggetto sarà affidata, come previsto all’art. 3, 


comma 3 della già citata RDO, tramite procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63, comma 3, 
lettera b) del D.Lgs 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni. 


 
Finanziamento: spesa corrente. 
 
Con i migliori saluti. 
 
 
 
   


  Il Dirigente a.i. 
Stefano Benedetto 


 
(F.to digitalmente) 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati:  n. 1 modulo fac-simile richiesta di accettazione e conferma 


n. 2 modulo fac-simile riguardante la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà  
n. 3 dichiarazione di ottemperanza al D.Lgs 136/2010  
n. 4 dichiarazione di ottemperanza al D.Lgs 81/2008 
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