
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2013/DD/02358
Del : 26/03/2013
Esecutivo da: 26/03/2013
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Funzionamento Biblioteche e 
Coordinamento SDIAF
Direzione Cultura Turismo e Sport
Servizio Biblioteche, Archivi, Eventi

OGGETTO: 

Acquisto ebook per biblioteche SDIAF affidamento a Horizons Unlimited

     

LA RESPONSABILE
P.O. FUNZIONAMENTO BIBLIOTECHE E COORDINAMENTO SDIAF

a. Preso atto che:
 

 a.1. con Delibera di Giunta n. 514/741 del 31 dicembre 2012 è stato autorizzato l’esercizio provvisorio del 
bilancio 2013 nei limiti degli stanziamenti del bilancio di previsione 2012 ridotti del 15% approvato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale  n. 24 del 15 maggio 2012;
a.2. la L. 288 del 24 dicembre 2012 che ha differito al 30 giugno 2013 il termine per l’approvazione del  
Bilancio 2013 per gli Enti Locali;
 a.3. con Deliberazione della Giunta Comunale n. 285/472 del 11 agosto 2012 è stato approvato   il PEG 
2012;
a.4. con Determinazione Dirigenziale n.12/3640 del 30 marzo 2012 la Direzione Cultura, Turismo e Sport 

ha attribuito l’incarico della P.O. Funzionamento Biblioteche e Coordinamento SDIAF e la relativa delega di 
funzioni;
a.5. con Determinazione n. 5394 del 4 giugno 2012 è stato approvato il nuovo riassetto della Direzione 

Cultura Turismo e Sport, con l’individuazione di compiti e risorse per ciascuna P.O. e l’attribuzione delle 
relative deleghe; 
a.6. che il Consiglio Comunale con delibera n. 62/508 del 12.11.2012 ha approvato la nuova Convenzione 
per  la  realizzazione  del  Sistema  Documentario  Integrato  dell’Area  Fiorentina  (SDIAF),  che  affida  al 
Comune di Firenze il ruolo di Ente Coordinatore.

b. Viste:

b.1. la Determinazione Dirigenziale n. 5134 con la quale è stato approvato il progetto 2012 “Reti insieme 
crescono” del Sistema Documentario SDIAF per la domanda di cofinanziamento regionale nell’ambito dei 
progetti locali 2012 nel il Piano Regionale della Cultura PIC.
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b.2. le  DD n. 7841 del 29 agosto 2012 e n. 10226 del 26 ottobre 2012 con le quali si accertano le somme 
erogate dalla Regione Toscana con Decreto Regionale n. 2339 del 30 Maggio 2012, che nell’ambito del 
Piano  Integrato  della  Cultura  della  Regione  Toscana 2012 (PIC),  assegna  al  Comune  di  Firenze  un 
contributo di Euro 176.651,89# per il consolidamento della rete documentaria e per l'ammodernamento dei 
sistemi  gestionali,  per  garantire  servizi  bibliotecari  di  qualità  per  le  diverse  fasce  di  pubblico e  per  il 
potenziamento delle raccolte e degli accessi a materiali multimediali nell’ambito dello sviluppo del Sistema 
Documentario Integrato dell’Area Fiorentina (SDIAF);

c. Considerato che:

c.1. l’obiettivo n. ZL30 della Direzione Cultura del PEG 2012 prevede “la gestione e il Coordinamento del  
Sistema Documentario Integrato SDIAF” nonché l’attuazione dei progetti collegati;
c.2. il Piano Triennale degli Investimenti 2012/2014 contiene l’intervento Codice Opera 12/0090, “SDIAF 
acquisto libri con finanziamento della Regione Toscana”, relativo alle spese di investimento del Contributo 
Regionale PIC, interamente destinato all’acquisto di materiali  bibliografici   per le biblioteche pubbliche 
della rete;
c.3. il verbale del Comitato Tecnico dello SDIAF del 30 marzo 2012 con il quale si approva la ripartizione 
delle  quote secondo il  PIC -  2012,  che  prevede fra  l’altro  l’impiego  di  €  20.000  per  l’acquisizione  di 
contenuti multimediali per la piattaforma Medialibrary, ai sensi del Piano Regionale della Cultura PIC;
c.4. la Regione Toscana ha affidato alla Ditta Horizons Unlimited srl di Bologna, con ordinativo di spesa n. 
12121  del  6  giugno  2011, la  fornitura  della  piattaforma  multimediale  tramite  l’accensione  di  un 
abbonamento annuale per le reti bibliotecarie al network MediaLibraryOnLine, con rinnovo nei due anni 
successivi;

d. Ritenuto di procedere alla realizzazione dell’obiettivo ZL30 del PEG 2012 acquistando parte dei contenuti 
da integrare sulla piattaforma,  affidando alla ditta Horizons Unlimited srl, la fornitura di ebooks, comprensivi  
dei diritti per il prestito all’utenza, che saranno messi a disposizione di tutte le strutture aderenti alla Rete  
SDIAF; 

e. Visto il preventivo, allegato parte integrante al presente provvedimento, presentato dalla Ditta Horizons 
Unlimited srl di Bologna in data 28 febbraio 2013 allegato parte integrante, per un valore complessivo di €  
3.449,83 + IVA, con la formula dello SHOP di Medialibrary on Line, all’interno della quale ciascuna biblioteca 
potrà selezionare titoli da quelli disponibili, che saranno scaricati in prestito dagli utenti, fino alla concorrenza  
della somma impegnata;

f.  Ritenuto  conseguentemente  di  procedere  all’affidamento  della  fornitura  di  ebook  alla  Ditta  Horizons 
Unlimited srl di Bologna, con la modalità dello SHOP su Medialibrary online, consentendo alle biblioteche 
pubbliche della Rete Sdiaf di scaricare i titoli e prestare i contenuti all’utenza, con le modalità del prestito 
librario, fino alla concorrenza della somma impegnata;

g. Dato atto: 
g.1. che è stato assunto il codice CIG  Z7808EBC19 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 17 
dicembre 2010 n. 217, per la fornitura affidata con il presente atto;
g.2. che  i  documenti  in  formato  elettronico  allegati  al  presente  atto  sono  conformi  agli  originali, 
conservati agli atti d’ufficio;
g.3.  della congruità  dei  costi  suindicati,  frutto della valutazione del tavolo regionale per gli  acquisti  
coordinati di rete;
g.4. della regolarità tecnica del presente provvedimento;

h. Visti: 
h.1. l’art. 13 del regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
h.2. lo Statuto del Comune di Firenze;
h.3. il Decreto Legislativo n. 163/2006 ed in particolare l’ Art. 125, nonché il Regolamento per le spese in 
economia ed il punto d. del relativo allegato 1) ;
h.4. il Decreto Legislativo 267/2000 ed in particolare gli artt. 107 e 183, nonché il comma 1 dell’art. 163 e 
dato atto che la spesa grava su Capitoli correlati e che l’entrata da parte della Regione Toscana è già 
incassata con Rev 12/44608 del 21 novembre 2012;
h.5. il vigente Regolamento dell’Attività Contrattuale;

DETERMINA
per i motivi esposti in narrativa: 
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1. di affidare la fornitura di ebook alla Ditta Horizons Unlimited srl di Bologna, sulla base del preventivo 
allegato parte integrante, per un valore complessivo di € 3.449,83 + IVA fino alla concorrenza della  
somma impegnata, completando l’intervento “SDIAF acquisto libri con finanziamento della Regione 
Toscana” Cod. Opera 12/0090;

2. di impegnare in favore della Ditta Horizons Unlimited srl di Bologna C.B. 44316 in data  la somma di 
Euro 4.174,30 per acquisti di ebook, sul Cap. 53304 impegno 12/6040.

Firenze, lì 26/03/2013
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Valeria De Lisa

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 26/03/2013
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

     

 pag. 3


