
 

 
Prot. n.  2018/0034081 del 15/06/2018 
 
 
Avviso per indagine di mercato per fornitura di materiale librario e 

multimediale per le Biblioteche comunali dell’Unione Reno Galliera  

 

Finalizzata all'individuazione di imprese interessa te all'invito alla RDO-MePA per 

l'assegnazione della fornitura di materiale librari o e multimediale per le 

Biblioteche Comunali di Argelato, Bentivoglio, Cast el Maggiore, Castello D’Argile, 

Galliera, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano e Sa n Pietro in Casale.  

Periodo: dal 01/08/2018 fino al 31/07/2020. 

Indagine di Mercato: 

L’Unione Reno Galliera ha necessità di espletare una gara per l'affidamento della 

fornitura di materiale librario e multimediale per le Biblioteche di Comunali di Argelato, 

Bentivoglio, Castel Maggiore, Castello D’Argile, Galliera, Pieve di Cento, San Giorgio di 

Piano e San Pietro in Casale. Periodo:  dal 01/08/2018 fino al 31/07/2020. 

A tal fine, intende svolgere un’indagine di mercato ai sensi dell’art. 36, comma 2 del 

D.lgs. n. 50/216, per la fornitura, lotto unico,  come di seguito indicato: 

• Fornitura di materiale librario e multimediale  pubblicato da editori italiani e 

stranieri specializzati nella produzione editoriale per BAMBINI E RAGAZZI (0-16 

anni) , sulla base di ordini via posta elettronica. I materiali richiesti si 

articoleranno nelle seguenti tipologie: libri cartonati, libri coi buchi, libri interattivi, 

albi illustrati, libri di narrativa e divulgazione scientifica per BAMBINI E RAGAZZI 

(0-16 anni), fumetti, materiali multimediali (DVD); 

• Fornitura di materiale librario e multimediale , pubblicato da editori italiani di 

varia, narrativa, saggistica e consultazione ADULTI (17 anni +),  sulla base di 

ordini via posta elettronica.  I materiali richiesti si articoleranno nelle seguenti 

tipologie: opere di consultazione, saggistica e narrativa, narrativa in lingua 



 

originale, manualistica generica, fumetti, materiali multimediali (DVD) rivolti alle 

FASCE DI UTENZA ADULTA (17 anni +). 

Si procederà all’aggiudicazione della fornitura ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del 

D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50  per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate 

o le cui condizioni sono definite dal mercato, da aggiudicarsi con il criterio del “minor 

prezzo”, ovvero di maggior ribasso %, espresso nei termini di sconto sul prezzo di 

copertina, utilizzando la procedura di “Richiesta di offerta” sul portale Acquisti in rete - 

MEPA Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. 

Il costo stimato complessivo per la fornitura è di euro 107.500,00 di cui euro 

25.000,00 per l’anno 2018, €  55.000,00 per anno 20 19 ed euro 27.500,00 per l’anno 

2020, con  IVA assolta dall’editore.  

Il fornitore / operatore economico deve essere in possesso dei requisiti generali di cui 

all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. I fornitori dovranno necessariamente essere iscritti al 

mercato elettronico MePA di Consip , in quanto ai sensi dei comma 502 e 503 della 

legge 28 dicembre 2015, n. 208 a decorrere dal 1° gennaio 2016, il limite minimo per 

l'acquisto di beni e servizi, per il ricorso fuori MEPA è di euro 1.000,00. 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di gara, né 

proposta contrattuale, ma viene pubblicato al solo fine di eseguire un’indagine di 

mercato a scopo puramente esplorativo ed è finalizzato esclusivamente a ricevere 

manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior 

numero di operatori economici nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

Saranno invitati a partecipare alla RDO sul mercato  elettronico MEPA le prime 10 

candidature , dopo le quali l'indagine verrà chiusa.  

L'Unione si riserva la facoltà di: 

• sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento con atto 

motivato; 

• invitare almeno un altro operatore economico, sorteggiato sul MEPA, qualora 

pervenga una sola manifestazione di interesse. 



 

Gli operatori economici interessati, purché in possesso dei requisiti di cui sopra, 

potranno far pervenire idonea manifestazione di interesse all'indirizzo e-

mail: protocollo.persona@renogalliera.it, entro le ore 12 del giorno 3 luglio 2018,  

riportando nell'oggetto  la dicitura “Manifestazione di interesse fornitura di materiale  

librario e multimediale per le Biblioteche Comunali  dell’Unione Reno Galliera. 

Periodo: dal 01/08/2018 fino al 31/07/2020”  utilizzando il modello allegato. 

 

Per informazioni è possibile contattare Giuliana Minarelli, al numero 051.8904820. 

 

 

      Il Direttore del Servizio  Cultura,  
        Sport, Turismo e Politiche Giovanili 

                                                                               Dott.ssa Giuliana Minarelli 
                                                        (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

                T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive e 
                   successive norme collegate, il quale sostituisce 
                       il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 

 

 
Si allega Modello di Domanda di partecipazione alla RDO e autodichiarazione sostitutiva per la fornitura di materiale librario e 

multimediale per le Biblioteche comunali dell’Unione Reno Galliera. Periodo 01.08.2018 – 31.07.2020. 
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