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CITTA’ DI BARLETTA 

Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile 

Città della Disfida 

Determina Dirigenziale del Settore AREA III - 

SETTORE BENI E SERVIZI CULTURALI 

Proposta n. 2439 del 07/12/2021 

Numero Generale  del 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE BENI E SERVIZI CULTURALI 

Premesso che: 

 la Biblioteca Comunale “Sabino Loffredo” persegue lo scopo precipuo di soddisfare il bisogno 

culturale della popolazione alla pubblica lettura, all’informazione e allo studio, finalità che si 

realizzano mediante la consultazione in sede e il prestito a domicilio del patrimonio 

bibliotecario; 

 nell’ambito delle proprie competenze istituzionali la biblioteca prevede l’acquisizione di 

materiale librario e documentario al fine di garantire l’aggiornamento e l’incremento del 

patrimonio librario, con l’evidente scopo di soddisfare le richieste e le esigenze degli utenti; 

 l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e le disposizioni in materia di contenimento e gestione 

della diffusione del virus, hanno fatto emergere, tra l’altro, la necessità di assicurare un’offerta di 

servizi a distanza, permettendo all’utenza di poter fruire del servizio di prestito in tutta sicurezza 

e comodità da casa, dall’ufficio o dalla scuola; 

 i contenuti digitali sono diventati un importante elemento nelle collezioni delle biblioteche; 

 la diffusione di e-readers e tablet e la maggiore disponibilità sul mercato di e-book e periodici 

scaricabili a pagamento hanno aumentato la disponibilità e la domanda di questi prodotti nelle 

biblioteche pubbliche; 

 per favorire la promozione della lettura nelle fasce più giovani uno dei sistemi più efficaci può 

essere quello di garantire ai neofiti lettori di poter disporre del prestito degli ebook;   

Considerato che: 

 la Biblioteca Comunale “Sabino Loffredo” intende adeguarsi all’evoluzione tecnologica, come la 

maggior parte delle biblioteche pubbliche italiane, intraprendendo la strada del prestito digitale e 

del potenziamento del catalogo pubblico; 

 il potenziamento in questione interpreta il ruolo che le biblioteche sono chiamate a svolgere nel 

territorio cittadino e corrisponde alle esigenze espresse dall’utenza; 

 l’integrazione tra risorse periodiche digitali e a stampa, oltre a seguire l’evoluzione del mercato 

editoriale, realizza nel contempo un’economia di spesa, oltre che rafforzare la pluralità 

d’informazione a livello nazionale e internazionale; 

 la piattaforma digitale Media Library On Line (MLOL) è la prima rete italiana di biblioteche 

pubbliche e scolastiche per il prestito digitale, a cui aderiscono oltre 6.500 biblioteche in 20 

regioni italiane e 10 paesi stranieri;  

 la piattaforma MLOL, che attualmente dispone di oltre 1.600.000 item nel suo catalogo, offre, 

tramite adesione, la possibilità di ottenere prodotti editoriali digitali (audio, audiolibri, ebook, 

video/film, e-learning, videogiochi, banche dati, ecc.) sia gratuiti che commerciali attraverso uno 

shop prepagato; 

 nell’edicola digitale MLOL sono consultabili, in versione digitale full-text e in modalità 

simultanea (multiutenza), oltre 7.000 periodici provenienti da 90 Paesi in 40 lingue diverse, tra 

cui quotidiani nazionali (Avvenire, Fatto quotidiano, Gazzetta dello Sport, Il Tempo, La Stampa, 

Il Sole 24 Ore), internazionali (Le Monde, The Guardian, El Pais, ecc.) e riviste di di larga 

diffusione (AD, Altreconomia, Casabella, Domus, Focus, ecc.); 



 l’adesione a tale piattaforma consente agli utenti della biblioteca la consultazione gratuita e il 

servizio di prestito digitale dei prodotti editoriali digitali, accessibili 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, 

da qualunque dispositivo dotato di una connessione internet; 

 Horizons è titolare dei diritti di proprietà intellettuale sulla piattaforma MLOL nonché dei marchi 

registrati “MLOL” e “MediaLibraryOnLine” che indicano il network di biblioteche 

MediaLibraryOnLine e che la relativa piattaforma informatica gestita da Horizons Unlimited Spa 

stessa in via esclusiva; 

Rilevato che: 

 la Biblioteca Comunale, attraverso l’adesione alla piattaforma MLOL, doterà la vasta platea di 

utenti di un moderno ed efficace servizio di consultazione e prestito di libri digitali, quotidiani e 

riviste specializzate nazionali e internazionali, incentivando la pubblica lettura oltre che 

determinare un sicuro incremento delle iscrizioni e dei prestiti librari; 

 attualmente l’utenza della Biblioteca non può fruire della consultazione dei periodici in 

abbonamento a causa delle restrizioni imposte per l’emergenza epidemiologica da Covid-19, per 

cui l’attivazione dell’edicola digitale permetterebbe di ristabilire pienamente il diritto 

all’informazione e alla pubblica lettura, attualmente ridotto; 

 l’abbonamento alla piattaforma include gratuitamente i servizi di Help Desk, portale 

personalizzato, CSM per la gestione del portale personalizzato, Shop MLOL, raccolta statistica 

dei dati, gestione utenti, selezione e indicizzazione di contenuti digitali OPEN, che contiene 

attualmente 1,5 milioni di oggetti digitali ad accesso aperto; 

 l’interfaccia applicativa del portale consente l’integrazione dei dati MLOL all’interno del 

gestionale e dell’OPAC della Biblioteca; 

Preso atto che: 

 tutte le Amministrazioni sono obbligate a far ricorso al mercato elettronico per gli acquisti di 

beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria; 

 le prestazioni oggetto del servizio da affidare consistono sommariamente in: 

 abbonamento annuale piattaforma; 

 abbonamento annuale all’edicola “Pressreader”, cioè la consultazione di oltre 7.000 periodici 

e quotidiani nazionali e internazionali; 

 credito prepagato per Shop MLOL (ebook+download/PID/audiolibri/video on demand) e 

attivazione del prestito interbibliotecario digitale;  

 Formazione online per i referenti organizzativi della Biblioteca; 

Verificato che: 

 non esiste, al momento, la possibilità di avvalersi, per la fornitura in oggetto, di convenzioni 

attivate da Consip Spa per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze come risulta 

dall’apposito sito internet www.acquistinreteapa.it; 

 tale servizio è però reperibile sul MePA, che permette di effettuare ordini da catalogo per acquisti 

sotto soglia di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio 

rispondono alle proprie esigenze; 

 si può procedere mediante affidamento diretto per importi inferiori a € 40.000,00, a norma 

dell’art.36, comma 2, lett.a), del Decreto Legislativo 50/2016; 

 l’art.63, comma 2, lett b) del Decreto Legislativo 50/2016 permette di operare tramite procedura 

negoziata senza previa pubblicazione 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”; 

Osservato che: 

 il Servizio Biblioteca ha provveduto a verificare sul catalogo Me.P.A., la presenza di un canone 

per fornitura/gestione/manutenzione ed erogazione della piattaforma informatica web di 



contenuti digitali MediaLibraryOnLinecon i codici ML_SH_45A e ML_SH_45B, offerti dal 

fornitore Horizons Unlimited Spa con sede in Bologna; 

 in data 07/12/2021 è stato predisposto l’Ordine Diretto di acquisto n. 6521605 mediante 

piattaforma informatica Me.P.A., con la ditta Horizons Unlimited Spa, Partita IVA e C.F. 

04164060370 con sede in Via Cignani, 66 – 40128 Bologna per fornitura/gestione/manutenzione 

ed erogazione della piattaforma informatica web di contenuti digitali MediaLibraryOnLine a 

favore della Biblioteca Comunale “Sabino Loffredo”, per la durata di un anno a partire dal mese 

di dicembre 2021, per un valore presunto di € 6.044,13 IVA esclusa; 

 

Dato atto che l’adesione alla piattaforma informatica MLOL perfezionata con l’ODA n. 6521605 

prevede i seguenti servizi: 

1.  abbonamento annuale per la piattaforma gratuita per i primi 24 mesi; 

2. abbonamento annuale all’edicola “Pressreader”, cioè la consultazione di oltre 7.000 periodici 

e quotidiani nazionali e internazionali per un importo di € 4.264,00 IVA inclusa; 

3. credito prepagato per Shop MLOL (ebook+download/PID/audiolibri/video on demand) e 

attivazione del prestito interbibliotecario digitale per un importo minimo di € 2.160,00 IVA 

inclusa;  

4. Formazione online per i referenti organizzativi della Biblioteca gratuita; 

Accertata, per i motivi sopra descritti, la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse 

per affidare alla ditta Horizons Unlimited Spa con sede in Bologna, la 

fornitura/gestione/manutenzione ed erogazione della piattaforma informatica web di contenuti digitali 

MediaLibraryOnLine a favore della Biblioteca Comunale “Sabino Loffredo” al costo complessivo di 

€ 6.423,99 IVA inclusa, che può ritenersi congrua ed adeguata alle prestazioni richieste; 

Precisato che: 

 l’oggetto del contratto è l’adesione al progetto nazionale MediaLibraryOnLine (MLOL), gestito 

dalla Società Horizons Unlimited Spa con sede in Bologna, per l’attivazione del portale 

personalizzato per la Biblioteca Comunale “Sabino Loffredo”; 

 la scelta del contraente è effettuata mediante ODA di prodotti presenti a catalogo MEPA a favore 

della ditta individuata; 

 che il contratto di fornitura sarà concluso a tutti gli effetti tra l’Amministrazione ed il fornitore 

individuato tramite Consip Spa, mediante l’emissione dell’ordinativo di fornitura secondo le 

modalità indicate dalle Condizioni generali ad esso applicabili; 

Dato atto che la Biblioteca Comunale ha provveduto ad effettuare le verifiche di seguito indicate 

che hanno dato riscontro positivo con documentazione in atti: 

 regolarità contributiva attraverso l’acquisizione del DURC come da certificazione acquisita, 

protocollo INPS_28146881; 

 posizione anagrafica presso l’archivio ufficiale delleCCIAAperl’attivitàoggettodell’appalto; 

 regolarità fiscale effettuata ai fini di cui all’art.80 del D.Lgs 50/2016, protocollo n. 28146881; 

 certificati del Casellario Giudiziale dell’amministratore e dei soci muniti di rappresentanza; 

 

Dato atto inoltre che, ai sensi dell’art.3 della Legge 136/2010 (Tracciabilità dei flussi finanziari 

relativi agli appalti ed ai finanziamenti pubblici), la scrivente amministrazione ha provveduto a 

richiedere il seguente CIG: ZC63448777; 

Ritenuto che sulla base delle risorse assegnate dal Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 è 

necessario impegnare una spesa complessiva di € 6.423,99 IVA inclusa sul cap. 3780331 del 



Bilancio 2021 a favore della Società Horizons Unlimitedsrl – Via Cignani, 66 - 40128 Bologna, per 

l’attivazione del portale MLOL a favore della Biblioteca Comunale “Sabino Loffredo” 

Visti: 

 il D. Lgs. 267/00 e s.m.i.; 

 D.Lvo n.165/2001 e s.m.i.; 

 D.Lgs. n.50/2016; 

 lo Statuto Comunale; 

 il vigente Regolamento Comunale di contabilità; 

 la deliberazione di Consiglio Comunale n.8 del 26/02/2021 di approvazione del bilancio di 

previsione 2021/2023; 

 la deliberazione di Giunta Comunale n.122 del 15/07/2021 di approvazione del Piano 

Esecutivo di Gestione e del Piano degli obiettivi e Piano delle Performance 2021/2023; 

 Delibera di Commissario Straordinario n.50 del 30/11/2021 di Variazione al Bilancio 

2021/2023 ai sensi art.175, c.2 del TUEL; 

 

Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147 bis, comma 1 del d.lgs. 

n.267/00 e ss.mm.ii. 

DETERMINA 

 

Per le ragioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate: 

 

1. DI ADERIRE alla piattaforma digitale Media Library On Line (MLOL); 

2. DI AFFIDARE, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. A) del Decreto Legislativo 50/2016, alla ditta 

Horizons Unlimitedsrl, con sede in Via Cignani, 66 - 40128 Bologna, la 

fornitura/gestione/manutenzione ed erogazione della piattaforma informatica web di contenuti 

digitali MediaLibraryOnLine a favore della Biblioteca Comunale “Sabino Loffredo”, per un anno 

a partire dal mese di dicembre 2021, per una spesa complessiva di € 6.423,99 IVA inclusa, alle 

condizioni contenute nell’ODA MEPA n.6521605 del 07/12/2021; 

3. DI DARE ATTO che la ditta affidataria è stata individuata previo esame dei prodotti a catalogo 

presenti sul Me.P.A.; 

4. DI DARE ATTO che si è proceduto alla creazione di un ODA generata dalla piattaforma 

Me.P.A. con n.6521605, inviata alla ditta “Horizons Unlimitedsrl”; 

5. DI PERFEZIONARE l’acquisto con le modalità e le forme previste nel Me.P.A. mediante la 

stipula del contratto e la trasmissione dell’ordine generato dalla piattaforma del mercato 

elettronico e digitalmente sottoscritto; 

6. DI DARE ATTO che l’ordine, digitalmente sottoscritto, equivale a stipula del contratto di 

fornitura Me.P.A. con accettazione integrale dell’offerta proposta dal fornitore; 

7. DI IMPEGNARE l’importo complessivo di € 6.423,99 IVA inclusa, in favore della ditta 

Horizons Unlimitedsrl – Via Cignani, 66 - 40128 Bologna, sul cap.3780331 del Bilancio 2021, 

per la fornitura/gestione/manutenzione ed erogazione della piattaforma informatica web di 

contenuti digitali MediaLibraryOnLine a favore della Biblioteca Comunale “Sabino Loffredo”, 

per un anno a partire dal mese di dicembre 2021; 

8. DI LIQUIDARE E PAGARE in favore della ditta Horizons Unlimitedsrl – Via Cignani, 66 - 

40128 Bologna, la somma spettante a presentazione di regolare documentazione fiscale,previa 



attestazione di eseguita prestazione da parte del dirigente del Settore Beni e Servizi Culturali; 

9. DARE ATTO DI DARE ATTO che ilCodice Identificativo di Gara (CIG) è ZC63448777; 

10. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., Responsabile Unico del 

Procedimento è la Dott.ssa Santa Scommegna; 

11. DI DARE ATTO che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti 

amministrativi, previa apposizione della firma digitale sul presente atto da parte del dirigente 

responsabile del servizio, invierà automaticamente la presente determinazione al responsabile del 

servizio finanziario per l’apposizione della sua firma digitale per il visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria della spesa a norma dell’art.153, comma 5 del 

d.lgs.n.267/2000; 

12. DI DARE ATTO che, in ossequio all’art.7 del vigente Regolamento dell’Albo Pretorio 

Informatico, gli allegati non pubblicati, richiamati in premessa, archiviati digitalmente agli atti 

dell’Ufficio Biblioteca Comunale, sono visionabili presso l’Ufficio del responsabile Unico del 

procedimento, previa richiesta di accesso da effettuarsi nelle forme di legge, negli orari previsti 

di ricevimento dello stesso Ufficio; 

13. DI DARE ATTO che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti 

amministrativi, previa apposizione della firma digitale del dirigente responsabile del servizio 

finanziario, invierà automaticamente la presente determinazione, per la sua pubblicazione, 

all’Albo pretorio Informatico; 

14. DI TRASMETTERE al webmaster il presente provvedimento che sarà pubblicato nella sezione 

n.9, del link “Amministrazione Trasparente”, ai sensi art. 23 del d.lgs. 33/2013; 

15. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto 

di regolarità contabile. 

 

      Dirigente del Settore Beni e Servizi Culturali 

         Dott.ssa Santa Scommegna 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

Santa Scommegna in data 09/12/2021



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione AREA III - SETTORE BENI E SERVIZI CULTURALI nr.2125 del 09/12/2021

09/12/2021Data: Importo: 6.423,99

Oggetto: ADESIONE ALLA PIATTAFORMA DIGITALE MEDIALIBRARYONLINE (MLOL) MEDIANTE ODA SU MEPA  IMPEGNO DI
SPESA

Bilancio
Anno: 2021

         5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
         2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 1.432.794,86
1.302.644,71

6.423,99
1.309.068,70

123.726,16Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 6.500,00

0,00

6.423,99

6.423,99

Disponibilità residua: 76,01

Capitolo: 3780331

Oggetto: Spese per pubblicazioni biblioteca. -

Progetto: Biblioteche, musei e pinacoteche

138 Biblioteca Comunale

138 Biblioteca ComunaleResp. servizio:

2021 2677/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 2677/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 2677/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

SIOPE: 1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2021

 BARLETTA li, 09/12/2021

ZC63448777C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.



COMUNE DI BARLETTA

Visti

2439

ADESIONE ALLA PIATTAFORMA DIGITALE MEDIALIBRARYONLINE (MLOL) MEDIANTE ODA SU
MEPA  IMPEGNO DI SPESA  CIG ZC63448777

2021

Biblioteca, Mappa dell'identità storica e civile

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA III - SETTORE BENI E SERVIZI CULTURALI

Nr. adozione settore: 93 Nr. adozione generale: 2125
09/12/2021Data adozione:

09/12/2021Data

FAVOREVOLE

Nigro Michelangelo

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della presente proposta, ai sensi dell'art. 183,
comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Dirigente del Settore Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

NIGRO MICHELANGELO in data 09/12/2021
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CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 09/12/2021 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 24/12/2021 

 

 

Barletta, lì 09/12/2021 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


