
COMUNE DI LEONFORTE 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA 

SETTORE 6° - AFFARI CULTURALI 
Tel. 0935/ 665173 —665174 - 665175 

MISURE A SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL'INTERA FILIERA DELL'EDITORIA 
LIBRARIA AFFERENTI AL FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI 
CULTURALI DI CUI ALL'ART. 183, COMMA 2, DEL D.L. N. 34/2020 

Verbale di aggiudicazione 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Il Giorno ventitre del mese di settembre dell'anno 2020 alle ore 10.30 presso gli Uffici del Settore 
Cultura siti in Leonforte Largo Melvin Jones snc, alla presenza dei Sig.: Costa Nicolò — 
Responsabile del Settore; La Porta Antonino — Responsabile del Servizio; Di Leonforte Giuseppe — 
Collaboratore Amministrativo; 

Premesso che questo Comune avendo presentato domanda di accesso al Fondo emergenze imprese 
e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, destinato al 
sostegno del libro e dell'intera filiera dell'editoria libraria, ai sensi del decreto ministeriale 4 giugno 
2020, con apposito avviso prot. n. 17465 del 07/09/2020 ha indetto manifestazione di interesse 
destinato alle librerie e alle case editrici locali interessate, pubblicato all'albo pretorio on line dal 
07/09/2020 al 22/09/2020 — scadenza il 21/09/2020 — si procede all'esame delle istanze presentate. 

Preso atto che alla data odierna, sono pervenute le seguenti istanze: 

1. Agenzia Editoriale Punto Einaudi — P.I. 03941310876 — Via Antico Corso Catania — assenza 
documento di riconoscimento (prot. n. 17565 del 08/09/2020) - riduzione offerta 30% sul 
prezzo di copertina; 

2. Mondadori Bookstore — P.I. 01265930865 - Via Roma n. 249 Enna — Assenza dichiarazione 
di atto di notorietà (prot. n. 17870 del 11/09/2020) - riduzione offerta 8% sul prezzo di 
copertina; 

3. Cavallotto Libreria — P.I. 04692470877 - Corso Sicilia n. 91 Catania — Documentazione 
completa (prot. n. 18036 del 14/09/2020) - riduzione offerta 7% sul prezzo di copertina; 

4. Libreria di Paternò Ivana — P.I. 01240780864 - Via Catania n. 130 Barrafranca — 
Documentazione completa (prot. n. 18155 del 15/09/2020 - riduzione offerta 5% sul prezzo 
di copertina; 

5. Cartolibreria Minerva di Castellano Paolo Massimo & C. sas — P.I. 00570560862 — Via 
Roma n. 386 Enna — Documeniorie Úrhpleta — (pervenuta via mail il 15/09/2020) - 
riduzione offerta 5% sul prezzoircopertina; 

6. Libreria Carpediam di Barbarht Rosa — P.I. 01051340865 - Via S. Ingrà snc Enna — 
Documentazione completa — (‘S't. n. 180542del 15/09/2020) - riduzione offerta 5% sul 
prezzo di copertina; 	 Ah•-• 

7. Libreria Mecenate srl — P.I. O f2-D8.129.862 — Corso Umberto n. 502A/B Le 	qphiP4, 
Documentazione completa — (prot. n. 18048 del 15/09/2020) - riduzione offert 	% 

%',7 • prezzo di copertina; 
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8. Euno Edizioni di Debole Maria — P.I. 01168540860 - Via mercede n. 25 Leonforte — 
Documentazione completa — (prot. n. 18435 del 18/09/2020) - riduzione offerta 30% sul 
prezzo di copertina; 

9. Libreria Citta Aperta di Concetta Rundò — P.I. 01254770869 - Via Nazionale n. 24-36 
Troina (En) — Documentazione completa — (prot. n. 18568 del 21/09/2020) - riduzione 
offerta 10% sul prezzo di copertina. 

Considerato che: 

• in conformità al bando e al DM 04/06/2020, la fornitura dei libri deve essere effettuata per il 
70% presso tre diverse librerie presenti nel territorio della provincia di Enna e il restante 
30% presso editori locali che siano anche distributori delle proprie edizioni; 

• che il contributo assegnato a questo Comune è di E 5.000,00 (cinquemila/00). 

Preso atto delle istanze e delle offerte di riduzione sul prezzo di copertina dei libri, pervenute 
regolarmente a questo Ufficio 

SI AGGIUDICA 

La fornitura dei libri di cui all'oggetto del presente verbale, per l'importo accanto a ciascuno 
indicato: 

1. Per 1.166,50 (iva inclusa se dovuta) alla Libreria Mecenate srl — P.I. 01258120862 — 
Corso Umberto n. 502A/B Leonforte — istanza prot. n. 18048 del 15/09/2020 - riduzione 
offerta 10% sul prezzo di copertina; 

2. Per 1.166,50 (iva inclusa se dovuta) alla Libreria Citta Aperta di Concetta Rundò — P.I. 
01254770869 - Via Nazionale n. 24-36 Troina (En) istanza prot. n. 18568 del 21/09/2020 - 
riduzione offerta 10% sul prezzo di copertina 

3. Per E 1.166,50 (iva inclusa se dovuta) a Cavallotto Libreria — P.I. 04692470877 - Corso 
Sicilia n. 91 Catania — istanza prot. n. 18036 del 14/09/2020 - riduzione offerta 7% sul 
prezzo di copertina; 

4. Per E 1.500,00 (iva inclusa se dovuta) ad Euno Edizioni di Debole Maria — P.I. 
01168540860 - Via mercede n. 25 Leonforte — Documentazione completa — (prot. n. 18435 
del 18/09/2020) - riduzione offerta 30% sul prezzo di copertina; 

Seguirà apposita determinazione amministrativa del Responsabile del Settore di affidamento della 
fornitura, con richiesta analitica dei libri e con relativo impegno di spesa sino alla concorrenza 
dell'importo aggiudicato. 

Letto, confermato 	ttoscritto 

Il 	retario 

Il C 	Amministrativo . _ 
Giusep 	Leonforte 
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