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OGGETTO: Determinazione a contrarre per l’affidamento del servizio di catalogazione, recupero catalografico e di 

altre tipologie di lavorazione catalografica e archivistica di materiale documentario vario per la 

biblioteca della Galleria Nazionale delle Marche, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 

50/2016. 

 

IL DIRETTORE DELLA GALLERIA NAZIONALE DELLE MARCHE 

 

VISTA la nomina del Dott. Marco Pierini a Direttore ad interim della Galleria Nazionale delle Marche, incarico 

conferito con Decreto della Direzione Generali Musei del 28 novembre 2019 n. rep. 1437; 
VISTO il Bilancio di Previsione per l’anno 2020 approvato con Decreto Direttoriale della Direzione Generale Musei 
n. 160 del 6 marzo 2020, e acquisito agli atti con nota prot. 791 del 9 marzo 2020; 
VISTO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento 
dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
CONSIDERATO che l’art. 36, lett. b), del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. consente alle stazioni appaltanti di affidare i 

servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 “mediante procedura negoziata 
previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di 
mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti”; 
VISTE le Linee guida ANAC n. 4 adottate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera n. 636 
del 10 luglio 2019 riguardanti le procedure sotto soglia; 
VISTO l’art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, il quale espressamente dispone che: “Le amministrazioni 
pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di 

prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche 
utilizzando procedure telematiche per l’acquisizione di beni e servizi”; 
CONSTATATO che non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto è oggetto di acquisto tramite la 
presente procedura; 
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 ha imposto alle amministrazioni l’obbligo di 
utilizzo del Mercato elettronico per acquisti di importo pari a 5.000 euro, sino al sotto soglia; 

DATO ATTO che il servizio per le caratteristiche necessitate e richieste dalla Galleria Nazionale delle Marche non 
risulta reperibile nel Mercato elettronico della pubblica amministrazione; 

CONSIDERATO che la Galleria Nazionale delle Marche detiene un patrimonio librario e periodico consistente in 
circa 20.000 documenti appartenenti alle raccolte della Biblioteca del museo che fa parte del Sistema Bibliotecario 
Marche Nord e ne adotta i criteri, la gestione dell’inventariazione e catalogazione dei volumi e periodici utilizzando il 
sistema SEBINA Open Library (SOL); 
CONSIDERATO che l'attuale entità della dotazione organica del Museo nonché la quantità dei documenti ancora 
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privi di catalogazione informatizzata, impongono di ricorrere all’ausilio di ditte esterne specializzate in servizi 

bibliotecari e, in particolare, in catalogazione bibliografica in ambito SBN - mediante applicativo SEBINA Open 
Library - cui aderisce la Biblioteca; 
CONSIDERATO che si rende necessario provvedere al servizio di catalogazione, recupero catalografico e di altre 

tipologie di lavorazione catalografica e archivistica del proprio patrimonio documentario al fine di rendere disponibili 
le informazioni sia per gli utenti locali sia per tutti coloro che da remoto, via web, possono effettuare ricerche negli 
OPAC in cui confluiscono tutte le informazioni bibliografiche pertinenti la biblioteca stessa, grazie alla catalogazione 
effettuata in SBN e che è necessario attivare la relativa procedura di evidenza pubblica; 

RITENUTO di avvalersi di una procedura negoziata sotto soglia per l’affidamento del servizio in oggetto, in quanto 
maggiormente rispondente alla tipologia di approvvigionamento da espletare, in considerazione dell’esiguo valore 
economico dell’appalto, per il quale appare sproporzionata l’attivazione di una procedura ordinaria di cui agli artt. 
60 e seguenti del Codice, tenuti in considerazione i costi ed i tempi necessari di espletamento;  
VALUTATO che il valore stimato dell’appalto risulta essere inferiore alle soglie di cui all’art. 35, comma 1 del d.lgs. 
n. 50/2016; 

RITENUTO, conseguentemente, di attivare una procedura negoziata sotto soglia, nel rispetto della disciplina 
dettata dall’art. 36, del d.lgs. n. 50/2016; 
CONSIDERATO che l’aggiudicazione verrà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016 e (smi); 
CONSIDERATO che l’importo presunto dell’appalto è pari a € 130.000,00 (centotrentamila/00) IVA esclusa che 
graverà sul capitolo 2.1.2.050 CATALOGAZIONE da implementare con apposita variazione di bilancio; 
CONSIDERATO che la procedura negoziata verrà indetta subordinando l’aggiudicazione definitiva e la successiva 

stipula alla condizione sospensiva del perfezionamento della suddetta variazione di bilancio; 
EVIDENZIATO che la procedura suddetta verrà svolta nella tradizionale forma cartacea e non su piattaforma 
informatica Mepa, dato il carattere del tutto peculiare e specialistico del servizio in oggetto, per il quale occorre, 
come sopra evidenziato, ricorrere all’ausilio di particolari ditte esterne; 
CONSIDERATO che il contratto verrà formalizzato mediante scrittura privata ai sensi dell’art. 32, comma 14, del 
D.Lgs. n. 50/2016 e (smi); 
CONSIDERATO che è stato redatto, a tal fine, apposito avviso nonché lo schema dell’istanza di manifestazione di 

interesse che saranno allegati quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
 

DETERMINA 

   

DI INDIRE, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, una gara con 
utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del d.lgs. n. 50/2016, previa 
attivazione di una procedura negoziata sotto soglia mediante avviso pubblico sul sito della Galleria Nazionale delle 
Marche atto a far pervenire manifestazioni di interesse; 

DI RINVIARE ad una specifica lettera d’invito l’individuazione delle concrete modalità procedurali per effettuare la 

selezione dell’operatore economico; 
DI STABILIRE che, in caso di parità d’offerta si procederà mediante sorteggio; 
DI STABILIRE altresì che la procedura negoziata verrà indetta subordinando l’aggiudicazione definitiva e la 

successiva stipula alla condizione sospensiva del perfezionamento della necessaria variazione di bilancio; 
DI RISERVARE alla stazione appaltante la decisione di procedere ad effettuare l’aggiudicazione anche nel caso in 
cui in gara venga presentata un’unica offerta; 
 

 

IL DIRETTORE ad interim 
Marco Pierini 
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