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Prot. n. 103/2021 AMM 
Carpi, 21 dicembre 2021 

 
Oggetto: Affidamento a La Fenice Libreria per la fornitura di libri a vario titolo 
ad uso della biblioteca di Fondazione Fossoli 
CIG- Z79348DE2C 
 

STAZIONE APPALTANTE 
Fondazione Campo Fossoli 
Sede: Via G. Rovighi 57 - 41012 Carpi (MO) 
tel 059 688272 - fax 059 688483 - C.F. 90014220363 e P.I. 02374890362 
Posta Elettronica Certificata: fondazionefossoli@legalmail.it 
RUP: Prof.ssa Marzia Luppi direttore@fondazionefossoli.it 
 

Il Direttore della Fondazione Fossoli 
Prof.ssa Marzia Luppi 

 
Premesso che: 

- la Fondazione Fossoli è titolare della gestione e valorizzazione dei luoghi di 
Memoria (Museo Monumento al Deportato, Campo di Fossoli, strutture della Sina-
goga di Carpi) come previsto dalla Delibera del Consiglio Comunale del 21 
dicembre 2000, n. 402 (prot. 5638 del 7 febbraio 2001). All’interno di tale 
ambito di attività, la Fondazione persegue (art. 5.1, lett. a, b) dello Statuto) 
“a)la diffusione della memoria storica mediante la conservazione, il recupero 
e la valorizzazione, anche nell’ambito del sistema nazionale e internazionale 
dei Luoghi della Memoria, del Campo di Fossoli di Carpi, di proprietà del Comune 
di Carpi secondo quanto disposto dalla L. 15 giugno 1984 n. 241, e di ogni altro 
patrimonio storico-artistico o architettonico conferito in proprietà o in uso 
alla Fondazione in quanto coerente con l’attività della Fondazione medesima; b) 
la promozione della ricerca storico-documentaria sul Campo di Fossoli nelle sue 
diverse fasi di occupazione, anche mediante la ricostruzione delle storie di 
coloro che vi hanno transitato e vissuto, e l’analisi dei legami che il Campo 
ha avuto, nei vari periodi, col più ampio contesto della storia nazionale e 
internazionale”; 

- nel perseguimento della suddetta finalità la Fondazione Fossoli sostiene e 
promuove la diffusione di opere letterarie inerenti i temi di cui alle proprie 
finalità; 

- la Fondazione Fossoli ha allestito presso la propria sede in Carpi una sala a 
biblioteca specifica sui temi della memoria; 

Considerato che è necessario provvedere al continuo aggiornamento della biblioteca 
così da acquistare le opere ed i volumi che, tempo per tempo, vengono pubblicati; 

Rilevato che la Fondazione Fossoli ha attivato un rapporto di fornitura con La 
Fenice Libreria fornendo, nel corso del tempo, come da documentazione conservata 
in atti, un numero di volumi pari a 216; 

Appurato che il predetto affidamento non è stato disposto dalla Fondazione ed 
occorre pertanto, anche al fine del pagamento dei corrispettivi dovuti, procedersi 
in autotutela a disporre ora per allora l’affidamento di fornitura;  

Atteso che sussistono immutate le condizioni, ora come allora, per procedersi ad 
affidamento diretto di fornitura, tenuto conto che sia l’art. 36, comma secondo, 
sub lett. a) quanto i successivi provvedimenti normativi derogatori di cui al 
decreto legge n. 76/2020, come modificato dal decreto legge n. 77/2021, dispongono 
la possibilità di procedersi ad affidamento diretto senza valutazione di ulteriori 
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preventivi per affidamenti di importo inferiore rispettivamente a 40.000,00 euro 
e a 139.000,00 euro (già 75.000,00 euro); 

Considerato altresì che La Fenice Libreria aveva concordato con la Fondazione di 
applicare, quale condizione di offerta riservata alla Fondazione, uno sconto del 
15% sul prezzo di acquisto al pubblico dei volumi; 

Ritenuto che la proposta de La Fenice Libreria risponda, ora come allora, a criteri 
di economicità e vantaggiosità per la Fondazione, anche tenuto conto della scon-
tistica media applicata dai principali siti internet di vendita libri; 

Valutato che l’individuazione e selezione di un fornitore con sede a Carpi, 
peraltro in centro storico a pochi metri dalla sede della Fondazione, rappresenti 
un valore aggiunto sia per la promozione del territorio locale sia anche perché 
consente un risparmio totale sui costi di spedizione determinando, al contempo, 
un positivo effetto sull’ambiente; 

Ritenuto allora necessario procedersi all’affidamento a La Fenice Libreria, via 
Mazzini, 15 – 41012 Carpi – MO, PI 0199090365, in via non esclusiva, della 
fornitura mediante la formula del contratto aperto di un volume di libri per un 
quantitativo economico pari a massimi 4.500,00 euro, oltre iva, fermo restando 
che verranno riconosciuti all’affidatario solo i corrispettivi per la fornitura 
dei libri effettivamente acquistati dalla Fondazione;  

Considerato che il presente affidamento viene disposto in autotutela ed ha ad 
oggetto anche la fornitura già resa commissionata dalla Fondazione e di cui agli 
elenchi allegati; 
 

Richiamati i seguenti atti: 

- Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega 

al Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal d. l. 

n. 187/2010 ad oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con partico-

lare riferimento all’art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 

"Sanzioni"; 

- DPR 633/1972, Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto, art. 

17 ter “Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri 

enti e società” 

- D. Lgs. n. 50/2016 Codice degli appalti pubblici e successive modifiche e 

integrazioni e, in particolare, l’art. 36, comma secondo, lett. a); 

- Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016, Linee guida n. 4 recanti “Procedure 

per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi 

di operatori” e ss.mm.ii.; 

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 17.09.2020; 

- Decreto legge n. 76/2020 come successivamente modificato e integrato dal decreto 

legge n. 77/2021; 

- D.lgs. n. 33/2013; 

 

DETERMINA 

 

1. Di affidare ora per allora alla Libreria la Fenice, via Mazzini, 15 – 41012 

Carpi – MO, PI 0199090365 la fornitura, in via non esclusiva, mediante 

contratto aperto, di libri da richiedersi da parte della Fondazione Fossoli 

secondo le proprie necessità ed esigenze per un volume economico complessivo 
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pari a 4.500,000 euro oltre eventuale iva, secondo le condizioni economiche 

proposte dall’affidatario consistenti nello sconto pari al 15% sul prezzo 

di vendita al pubblico; 

2. Di chiarire che l’affidamento avviene nella forma del contratto aperto e 

che all’affidatario sarà riconosciuto il solo corrispettivo dovuto per i 

libri tempo per tempo acquistati e che non è previsto un quantitativo minimo 

di fornitura previsto né importi a garanzia dell’affidatario; 

3. Di dare atto il presente affidamento ha ad oggetto anche la fornitura già 

commissionata dalla Fondazione come da allegati; 

4. Di richiedere all’operatore suddetto la presentazione di una Autocertifi-

cazione dei requisiti di ordine generale e dei requisiti speciali (Modulo 1 

– Dichiarazione sostitutiva di possesso dei requisiti) con timbro e firma; 

5. Di prevedere che i pagamenti saranno disposti solo previa verifica della 

documentazione prescritta dalle norme di legge.  

 
Allegati:  
- Modulo 1 - Autocertificazione dei requisiti  
- riepilogo libri acquistati  
 

 

Il Direttore 

Prof.ssa Marzia Luppi 

 


