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OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA HORIZONS UNLIMITED SRL DI BOLOGNA 

PER ABBONAMENTO A PRODOTTI DIGITALI SULLA PIATTAFOFRMA 

MLOL PER LA BIBLIOTECA CIVICA SEBASTIANO BAGOLINO 

 

 

 

 

 

 



 

La sottoscritta Rosa Maria Artale responsabile del procedimento, attestando di non incorrere in 

alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa 

anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto, sottopone 

al Dirigente il seguente schema di provvedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90; 

 

Premesso che:  

- il DUP 2017/2019 approvato con Delibera di G. M. n. 86 del 07/04/2017 prevede, tra gli 

obiettivi operativi dell’Area Strategica 5, Gestire e arricchire il patrimonio librario e 

sviluppare i servizi all’utenza della Biblioteca Civica, considerando anche nuovi servizi 

fruibili in digitale …,etc; 

- il PEG 2017 approvato con Delibera di G. M. n. 214 del 10/07/2017 nell’Allegato. A Piano 

delle Performance prevede come indicatore dell’obiettivo operativo n. 482 … sviluppare i 

servizi all’utenza della Biblioteca Civica, considerando anche nuovi servizi fruibili in 

digitale  

 
Considerato che: 

- la piattaforma digitale Media Library On Line (MLOL), che raggruppa circa 4.500 biblioteche in 

Italia e all’estero, sviluppata e gestita dalla Società Horizons Unlimited s.r.l. con sede in Bologna, è 

una rete nazionale per lo sviluppo di servizi digitali rivolta alle biblioteche pubbliche e offre la 

possibilità di mettere a disposizione tale tipologia di prodotti; 

- l’adesione a tale piattaforma consente agli utenti delle biblioteche la consultazione gratuita di 

prodotti digitali (e-book, quotidiani, riviste, etc) sia dalle postazioni della Biblioteca che da casa, in 

remoto, su qualsiasi dispositivo mobile (tablet, smartphone, e-reader, etc) effettuandone anche il 

prestito digitale; 

 

Ritenuto coerente alle indicazioni e agli obiettivi fissati dall’Amministrazione poter offrire servizi innovativi 

ai cittadini intraprendendo la strada del prestito digitale e dell’accesso ai periodici per ampliare l’offerta 

informativa; 

 

Visto il D. Lgs n. 50/2016 Codice dei contratti pubblici e il D. Lgs. N. 56/2017 Disposizioni 

integrative e correttive;  

Atteso che per la fornitura di cui sopra ricorrono i presupposti per avvalersi di quanto espresso 

all’art. 36 c. 2 a) del D. Lgs. 50/2016 e s. m. i. che prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di 

procedere all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00€ mediante 

affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori 

in amministrazione diretta; 

Dato atto che lo stesso articolo 36 al c. 6 prevede che per lo svolgimento delle procedure di cui al 

presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che 

consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente 

interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze avvalendosi di 

Consip s.p.a. mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche 

amministrazioni; 

Dato atto che Horizons è titolare dei diritti di proprietà intellettuale sulla piattaforma MLOL nonché dei 

marchi e delle relativa piattaforma informatica gestita da Horizons stessa in via esclusiva, come dichiarato 

dalla ditta con nota allegata; 

 

Visto l’art. 63 c 2 lettera b p 3 dello stesso decreto che permette di operare tramite procedura negoziata senza 

previa pubblicazione di un bando di gara in quanto la fornitura può essere effettuata da un unico operatore 

economico che detiene la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale; 

 



Visto il preventivo di cui al prot. n. 61145 del 20/11/2017 allegato al presente provvedimento con 

cui la Società HORIZONS UNLIMITED s.r.l. di Bologna offre il servizio di consultazione e 

prestito digitale come specificato: 

credito prepagato per Shop MLOL ebook € 294,23 + iva 4%, 

download/Prestito interbibliotecario Digitale/Video on demand  € 191+ iva 22%, 

abbonamento digitale annuale al Corriere della Sera € 287,50 + iva 4%, 

abbonamento digitale annuale alla Gazzetta dello Sport € 287,50 + iva 4%, 
abbonamento digitale annuale al Sole 24 ore € 283,65 + iva 4%, 
per un importo complessivo pari a € 1.433,00  di cui  1.199,00  con IVA al 4% e  € 234,00 con IVA 

al 22%; 

 

Visto che la fornitura di cui sopra è anche presente nel catalogo pubblicato sul MEPA tramite il 

portale www.acquistinretepa.it nell’iniziativa/Lotto Hardware e software e servizi ITC – 

Metaprodotto: software di gestione; 
 

Dato atto che l’acquisto dei servizi di cui sopra sarà effettuato con ODA sul Mepa, di cui si allega bozza e 

che il contratto di fornitura sarà concluso mediante il Sistema, esperite le verifiche dei requisiti 

sull’affidatario ai sensi dell’art. 32 c. 7, e c. 14 del d. Lgs 50/2016; 

 

Atteso che l'operatore HORIZONS UNLIMITED s.r.l. ha prodotto dichiarazione di possedere i 

requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e di impegnarsi a rispettare gli obblighi di 

tracciabilità di cui alla Legge n. 136/2010 modificato dal D.L. n. 187/2010, come risulta dalla 

documentazione agli atti; 
 

Visto il certificato di regolarità contributiva DURC con il quale risulta la posizione regolare; 

 

Dato atto che è stato registrato il codice identificativo di gara progressivo CIG Z4A20E05D6;                         

 

Considerato che al fine di attribuire la corretta codifica di transazione elementare alla spesa di cui al 

presente atto, è necessario procedere all'istituzione di nuovo capitolo 141530/____ "Abbonamenti digitali per 

la Biblioteca Civica" con cod. classificazione 05.02.1.103 e cod. di P.F. IV Livello 1.3. 2.5 (utenze e canoni), 

prevedendo uno stanziamento complessivo pari a + (più) € 1433,00 mediante lo storno delle somme come di 

seguito descritto: 

a) cap. 141520 denominato “Spesa per acquisto beni per la Biblioteca Multimediale” con cod. classificazione  

05.02.1.103 e cod. P.F. IV livello 1.3.1.02 - (meno) 659,21 anno 2017; 

b) cap. 141530 denominato “Spesa per prestazione di servizi per la Biblioteca Civica” cod. classificazione 

05.02.1.103 e codice Piano Finanziario IV livello 1.3.2.99 - (meno) € 428,30 anno 2017; 

c) cap 141535 denominato “Spesa per prestazione di servizi per la Biblioteca Multimediale” cod. 

classificazione 05.02.1.103 e codice Piano Finanziario IV livello 1.3.2.09 - (meno) € 345,49 anno 2017; 

 

Visto lo Statuto Comunale;  

Visto il Regolamento Comunale per esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia Delibera C.C. n 

143/2009; 

Vista la L.R. 11/12/91, n. 48 e s.m.i.; 

Visto il  D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;  

Visto  il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

 

PROPONE DI DETERMINARE 

 

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si richiamano e si approvano integralmente:  
1) di approvare il preventivo della ditta Horizons Unlimited srl di Bologna prot.  n. 61145 del 

20/11/2017;     

2) di provvedere all’ODA sul MePa del sito www.acquistinretepa.it come da bozza allegata; 

http://www.acquistinretepa.it/
http://www.acquistinretepa.it/


3) di richiedere al Responsabile del Servizio Finanziario l’istituzione del capitolo 141530/_____ 

denominato "Abbonamenti digitali per la Biblioteca Civica" con cod. classificazione 05.02.1.103 e 

cod. di P.F. IV Livello 1.3. 2.5 (utenze e canoni), prevedendo uno stanziamento complessivo pari a + 

(più) € 1433,00 mediante lo storno delle somme come di seguito descritto: 

 

a) cap. 141520 denominato “Spesa per acquisto beni per la Biblioteca Multimediale” con cod. 

classificazione  05.02.1.103 e cod. P.F. IV livello 1.3.1.02 - (meno) 659,21 anno 2017; 

b) cap. 141530 denominato “Spesa per prestazione di servizi per la Biblioteca Civica” cod. 

classificazione 05.02.1.103 e codice Piano Finanziario IV livello 1.3.2.99 - (meno) € 428,30 anno 

2017; 

c) cap 141535 denominato “Spesa per prestazione di servizi per la Biblioteca Multimediale” cod. 

classificazione 05.02.1.103 e codice Piano Finanziario IV livello 1.3.2.09 - (meno) € 345,49 anno 

2017; 

 

4) di impegnare la somma complessiva di € 1.433,00 sul cap 141530/35 denominato "Abbonamenti 

digitali per la Biblioteca Civica" con cod. classificazione 05.02.1.103 e cod. di P.F. V 1.03.02.05.003 

“Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line” del bilancio 2017; 

5) di provvedere al pagamento per la fornitura di cui sopra con successiva determinazione dirigenziale 

di liquidazione dietro presentazione di regolare fattura; 

6) di affidare alla ditta Horizons Unlimited con sede in via Cignani n. 66 – 40128 Bologna, il servizio 

di abbonamenti digitali come descritti in premessa, tramite ODA sul Mepa, dopo avere acquisito le 

verifiche richieste che sono in corso di accertamento;  

7) di dare atto che la spesa relativa al presente provvedimento sarà esigibile entro l’anno 2017; 

8) di dare atto, ai sensi dell’art. 147.bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, della regolarità e 

della correttezza dell’azione amministrativa nella formazione della presente determinazione; 
9) di inviare copia del presente provvedimento alla Direzione VI - Ragioneria, le dovute registrazioni 

contabili;  

10) di stabilire che copia della presente determinazione, venga pubblicata all’Albo Pretorio on line del 

Comune nonché sul il sito istituzionale del Comune www.comune.alcamo.tp.it  

 

                                                                                          IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                                                                     F.to Dott.ssa Rosa Maria Artale 

 

 

IL DIRIGENTE 

Vista la superiore proposta;  

Visto l’art. 6 della legge 241/90  

Visto l’art. 147-bis del TUEL e verificata la correttezza, legittimità e rispondenza dell’atto agli atti di 

programmazione e ai regolamenti dell’Ente;  

Esaminata l’istruttoria e ritenutala completa e coerente con l’assetto normativo;  

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell’art. 51 della legge 142/90, e s.m.i. come recepita dalla l.r. 

48/1991 e dalla l.r. 23/98;  

 

DETERMINA 

 

Di adottare la proposta di determinazione sopra riportata. 

 

                                                                                                        IL FUNZIONARIO DELEGATO 

                                                                                                           F.to  Dott.ssa Vita Alba Milazzo  

 
 

 

SI PROCEDE ALLA VARIAZIONE RICHIESTA NELL'AMBITO DEL MACROAGGREGATO: 05.02.1.103 

 

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE VI  RAGIONERIA 

                                                        Dott. Sebastiano Luppino 

http://www.comune.alcamo.tp.it/

