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DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E TURISMO 
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AVVISO PUBBLICO (Allegato A alla determinazione dirigenziale DPH003/101 del 03/09/2020) 
 

INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA 

FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE ABRUZZO - FONDO 

EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI DI CUI ALL’ARTICOLO 183, 

COMMA 2, DEL D.L. 34/2020. 
 

1. GENERALITÀ  

Con Decreto n. 267 del 04/06/2020, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per 

il Turismo (MiBACT) ha destinato una quota del Fondo emergenze imprese e 

istituzioni culturali di cui all’articolo 183 comma 2 del Decreto Legge 19 maggio 2020 

n. 34, al sostegno del libro e della filiera dell’editoria libraria, tramite l’acquisto di 

libri, mediante assegnazione di specifiche risorse alle Biblioteche.  

Anche le Biblioteche della Regione Abruzzo sono risultate beneficiarie delle risorse in 

argomento, come da elenco che segue, estratto dall’allegato al Decreto n. 561 del 

20/08/2020 della Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’Autore del MiBACT:  

1) AVEZZANO “AGENZIA DI AVEZZANO” € 10.001,90 

2) CASTEL DI SANGRO “BIBLIOTECA AGENZIA PROMOZIONE CULTURALE 

SULMONA - CASTEL DI SANGRO” € 2.143,26 

3) L’AQUILA “BIBLIOTECA” € 10.001,90 

4) ROCCA DI MEZZO “BIBLIOTECA MARIO ARPEA” € 10.001,90 

5) SULMONA “BIBLIOTECA GIUSEPPE CAPOGRASSI” € 10.001,90 

6) CHIETI “ANGELO CAMILLO DE MEIS” € 10.001,90 

7) LANCIANO “BIBLIOTECA PASQUALE SALVUCCI” € 10.001,90 

8) VASTO “BIBLIOTECA DELL'UFFICIO AGENZIA VASTO” € 10.001,90 

9) PENNE “BIBLIOTECA DELL'AGENZIA PER LA PROMOZIONE CULTURALE DI 

PENNE” € 10.001,90 

10) PESCARA “BIBLIOTECA” € 10.001,90 

11) PESCARA “BIBLIOTECA FRANCESCO DI GIAMPAOLO” € 10.001,90 

12) ATRI “BIBLIOTECA DI ATRI” € 5.000,95 

13) GIULIANOVA “BIBLIOTECA DELL'AGENZIA PER LA PROMOZIONE CULTURALE 

DI GIULIANOVA” € 5.000,95 

14) NERETO “BIBLIOTECA DELL'AGENZIA PER LA PROMOZIONE CULTURALE DI 

NERETO” € 5.000,95 

15) TERAMO “BIBLIOTECA M. DELFICO” € 10.001,90 



  

2. FINALITÀ DELL’AVVISO 

Il presente Avviso è finalizzato ad acquisire la manifestazione di interesse alla 

fornitura di libri, da parte delle librerie della filiera dell’editoria libraria, alle 

Biblioteche della Regione Abruzzo di cui al punto precedente. 

Questa Amministrazione utilizzerà le risorse assegnatele per almeno il settanta per 

cento per l’acquisto di libri presso librerie con codice Ateco principale 47.61 presenti 

sul territorio di prossimità in cui si trovano le proprie biblioteche. 

Per il restante trenta per cento questa Amministrazione potrà prescindere dal 

codice Ateco principale 47.61 e dal vincolo territoriale e potrà effettuare acquisti 

presso editori locali che siano anche distributori delle proprie edizioni nel rispetto 

della normativa di riferimento e dei relativi chiarimenti. 

Il presente Avviso pubblico non vincola in alcun modo l’Amministrazione a dare 

seguito alle forniture che saranno disposte con successivi atti. 

L’Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di sospendere, interrompere, 

modificare o annullare il presente Avviso pubblico, senza che gli interessati possano 

per questo avanzare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo.  

 

3. REQUISITI E ASSUNZIONE DI IMPEGNI 

Per manifestare il proprio interesse, le librerie della filiera dell’editoria libraria 

interessate, alla data di pubblicazione del presente Avviso pubblico, devono 

possedere i seguenti requisiti: 

a) essere in possesso del Codice ATECO principale 47.61 (Commercio al dettaglio di 

libri in esercizi specializzati); 

b) nel caso del non possesso del codice ATECO principale 47.61  essere editori 

locali e distributori delle proprie edizioni;  

c) disponibilità a scaffale di titoli “di varia” di editori diversi (con indicazione degli 

eventuali ambiti di specializzazione per genere o materia e della disponibilità di 

titoli di editori locali con tematiche inerenti l’Abruzzo);  

d) iscrizione alla C.C.I.A.A.;  

e) insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 

ss.mm.ii.;  

f) assenza di cause pendenti, inadempienze ovvero contenziosi di qualunque 

natura con la Regione Abruzzo; 

g) regolarità contributiva (comunicando l’identificativo INAIL/INPS per 

l’acquisizione d’ufficio del DURC). 

 



Le librerie dovranno, inoltre, impegnarsi: 

• ad accettare tutte le condizioni del presente Avviso; 

• a comunicare eventuali variazioni della propria situazione, con particolare 

riguardo ai requisiti di ammissione e agli stati o fatti oggetto di dichiarazioni 

sostitutive, entro due giorni naturali e consecutivi dal loro verificarsi; 

• a garantire, in caso di affidamento, la fornitura dei libri richiesti e l’emissione 

della relativa fattura elettronica entro e non oltre il 25/09/2020; 

• a rispettare il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali 

approvato con D.G.R. 703/2015 e pubblicato nel BURAT, al seguente indirizzo URL:  

http://bura.regione.abruzzo.it/singolodoc.aspx?link=2015/Ordinario_39_2.html e la 

cd. clausola pantouflage (non aver concluso contratti di lavoro subordinato o 

autonomo e comunque non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla 

cessazione del rapporto, ad ex dipendenti dell’Amministrazione Regionale 

committente che hanno esercitato nei propri confronti poteri autoritativi o negoziali 

per conto dell’Amministrazione stessa). 

 

4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE 

I soggetti interessati a partecipare devono utilizzare il modello di istanza allegato al 

presente Avviso pubblico (Allegato B alla determinazione dirigenziale DPH003/101 

del 03/09/2020) sottoscritto dal legale rappresentante della libreria con firma 

digitale od olografa corredato da un valido documento d’identità, che dovrà 

pervenire perentoriamente entro le ore 18:00 del 10 settembre 2020 a mezzo Posta 

Elettronica Certificata al seguente indirizzo dph003@pec.regione.abruzzo.it, 

indicando nell’oggetto “INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE PER LA FORNITURA DI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE 

ABRUZZO - FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI DI CUI 

ALL’ARTICOLO 183, COMMA 2, DEL D.L. 34/2020”.   

Tutte le successive comunicazioni saranno inoltrate alla casella PEC utilizzata dal 

mittente o ad altra da questi espressamente indicata.  

   

5. ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE E AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE  

Le istanze regolarmente pervenute saranno istruite dal Servizio Beni ed Attività 

Culturali, che procederà alle verifiche di legge.  

Il Dirigente del Servizio provvederà a disporre l’affidamento delle forniture dei libri 

ad almeno tre diverse librerie per ciascuna delle biblioteche risultate beneficiarie 

del contributo ministeriale, applicando il criterio della maggiore prossimità 

territoriale nell’ambito provinciale di appartenenza.  

In caso pervenga un numero di istanze maggiore rispetto alla specifica necessità, la 

singola Biblioteca procederà a sorteggio.  

Laddove l’applicazione del criterio di maggiore prossimità territoriale non fosse 

sufficiente per individuare almeno tre librerie territorialmente prossime ad ogni 

http://bura.regione.abruzzo.it/singolodoc.aspx?link=2015/Ordinario_39_2.html
mailto:dph003@pec.regione.abruzzo.it


singola Biblioteca, l’Amministrazione si riserva di procedere ad affidamenti diretti 

per raggiungere il predetto numero, nel rispetto della prossimità territoriale. 

 

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679, si informa che i dati forniti 

sono trattati dalla Regione Abruzzo - Servizio Beni ed Attività Culturali, anche con 

l’utilizzo di procedure informatizzate, da persone autorizzate e impegnate alla 

riservatezza, nei limiti di quanto necessario allo svolgimento di attività istituzionali e 

laddove tali trattamenti siano previsti da disposizioni regolamentari o di legge, con 

particolare riguardo alle norme in materia di trasparenza e pubblicità.  

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679 

(accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione); a tal fine, o per segnalare 

problemi o chiedere chiarimenti sul trattamento, inviare una mail 

a privacy@regione.abruzzo.it, oppure scrivere al Titolare del Trattamento dei dati 

Personali - Regione Abruzzo, Via Leonardo da Vinci 6 - 67100 L’Aquila (AQ), 

specificando l’oggetto della richiesta. 

  

7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Beni ed Attività Culturali, 

Dott. Giancarlo Zappacosta.  

 

8. NORMA DI RINVIO 

Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si rinvia alle leggi e ai 

regolamenti vigenti in materia.  

 

9. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 

Informazioni e chiarimenti in merito al presente Avviso possono essere chiesti, entro 

il giorno 7 settembre 2020, inviando una mail ai referenti delle Biblioteche, di 

seguito indicati: 

Avezzano e Rocca di Mezzo: annamaria.marziale@regione.abruzzo.it 

Sulmona e Castel di Sangro: donato.silveri@regione.abruzzo.it 

L’Aquila: alessandra.lucantonio@regione.abruzzo.it 

Chieti: antonella.visca@regione.abruzzo.it 

Lanciano: daria.berardinucci@regione.abruzzo.it 

Vasto: tania.designore@regione.abruzzo.it 

Pescara e Penne: filomena.piccioni@regione.abruzzo.it  

Teramo, Atri, Giulianova e Nereto: nadia.diluzio@regione.abruzzo.it  

 

Il Dirigente del Servizio Beni ed Attività Culturali 

Dott. Giancarlo Zappacosta 
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