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PROT. N. 3105 
Ponte San Pietro, 1 febbraio 2013 

Alle biblioteche 
 
del sistema dell’area Nord-Ovest 
della provincia di Bergamo 
 
del sistema dell’area di Dalmine 

 
 
 
 
OGGETTO: APPALTO FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECHE DI PUBBLICA LETTURA – PERIODO 01/02/2013-

31/12/2013. COMUNICAZIONE ESITO GARA. 
 
 
 
 Comunico che il Comune di Ponte San Pietro, con determinazione n. 120-17 del 29/01/2013 
(numerazione generale 40), ha aggiudicato l’appalto della fornitura di libri p er biblioteche di 
pubblica lettura, relativamente al periodo 01/02/2013 – 31/12/2013, alla ditta Leggere s.r.l. con 
sede in Bergamo – Via per Grumello n. 57. 
 
 Lo sconto sul prezzo di copertina fissato in sede di gara è stato del 20% (venti per 
cento), limite massimo stabilito dall’art. 2, comma 4, lettera b) della legge 27 luglio 2011, n. 128 
“Nuova disciplina del prezzo dei libri”. Il capitolato speciale d’appalto prevede all’art. 4 che “la 
Ditta [aggiudicataria] si impegna a praticare le medesime condizioni, anche economiche, del 
contratto stipulato dal Comune di Ponte San Pietro agli enti aderenti ai due sistemi bibliotecari 
aderenti alla fornitura che intendano – con propri fondi e a seguito di atto formale – affidare alla 
Ditta stessa la fornitura di libri per la propria Biblioteca”. 
 
 Inoltre, con riferimento a quanto indicato all’art. 5 del capitolato speciale d’appalto (servizi 
complementari) e all’offerta presentata dall’aggiudicatario, le biblioteche potranno richiedere alla 
Ditta l’attivazione dei servizi sottoelencati: 
 
servizio a) fornitura documenti multimediali 
Ogni singola Biblioteca potrà richiedere alla Ditta la fornitura di documenti multimediali (risorse elettroniche 
o cd-rom, dvd film, dvd documentari, cd musicali, audiolibri, kit multimediali). 
La fornitura dovrà avvenire secondo le modalità indicate nel capitolato speciale d’appalto per la fornitura dei 
libri (art. 3). Lo sconto sui prezzi dei singoli documenti multimediali indicati dalla ditta Lettere s.r.l. nel 
proprio sito web sarà sempre del 20%. 
Ogni Biblioteca potrà effettuare in qualsiasi momento del periodo di contratto ordini di documenti 
multimediali, senza tuttavia obbligo di esclusiva del suo intero budget verso la Ditta. 
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servizio b) fornitura etichette autoadesive RFID 

Ogni singola Biblioteca potrà richiedere alla Ditta la fornitura di etichette autoadesive RFID, per ogni 
documento (cartaceo o multimediale) acquistato da ogni singola biblioteca. L’etichetta RFID avrà specifiche 
che saranno concordate con il servizio biblioteche della Provincia di Bergamo, titolare del Centro di 
Catalogazione provinciale, o con gli altri sistemi bibliotecari intercomunali bergamaschi. 
La ditta Lettere s.r.l. fornirà gratuitamente le etichette RFID. 
 
 Informo che l’aggiudicatario: 
• mette a disposizione un apposito spazio presso la propria sede per il servizio settimanale di 

visione diretta delle novità librarie (il mercoledì mattina, dalle 9.00 alle 13.00); 
• consente la visione e la prenotazione di tutte le novità librarie sul proprio sito web 

www.biblioteche.leggere.it, tramite una user name e una password che ogni biblioteca può 
richiedere direttamente; 

• deve garantire la fornitura di plastica adesiva necessaria alla copertura delle copertine dei libri 
acquistati. La plastica adesiva dovrà essere tipo standard marca Venilia o marca Aiscondel 
(Aironfix), o prodotto equivalente (art. 5, comma 3 del capitolato speciale d’appalto). La Ditta 
si è invece dichiarata indisponibile a fornire il servizio di plastificazione libri (art. 5, servizio c) 
del capitolato speciale d’appalto); 

• offre la gestione del servizio di interprestito documentario e la fornitura di riproduzione di 
articoli di periodici a livello nazionale (sarà mia cura, con successiva comunicazione, indicarvi 
le modalità per usufruire del servizio). 

 
 Ricordo che il coordinamento fra biblioteche delle acquisizioni librarie e documentarie è 
sancito dall’articolo 9, comma 1, lettera b) della L.R. n. 81/1985. 
 
 Rimango a disposizione e, con l’occasione, porgo i più cordiali saluti. 
 
 

Marco Locatelli 
coordinatore del sistema 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 
- bando di gara e capitolato speciale d’appalto. 


