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Oggetto :  Offerta della fornitura di materiale librario e multimediale per l’anno 2003 
 
 
 

Il Consorzio Sistema Bibliotecario Nord Ovest conferma l’offerta del servizio di 
informazione bibliografica e di vendita di novità editoriali già assicurato nel corso degli 
ultimi due anni. 

 
 Tale servizio si configura come supporto aggiuntivo rispetto a quanto già assicurato 
con il pagamento della quota di adesione. 

 
Il Consorzio si impegna a esporre presso la propria sede operativa almeno 200 

novità librarie di interesse per le biblioteche di pubblica lettura con cadenza  settimanale 
ad eccezione dei periodi di minore produzione libraria (inizio anno e pausa estiva) per i 
quali verrà stabilito di volta in volta. I responsabili degli acquisti delle biblioteche potranno 
visionarli ed ordinarli presso il Consorzio. Gli stessi potranno inoltre effettuare ordini 
inviando le richieste direttamente al distributore Leggere (fax 035/336861 e-mail  
bibliopolis@leggere.it ) o attraverso il sito Internet dello stesso LEGGERE SRL. 

 
Il Consorzio si impegna ad applicare lo sconto del 25% non solo sull'acquisto delle 

novità, ma anche su liste di documenti richiesti dalla biblioteca; per il materiale 
appartenente alla categoria "scolastica" e universitaria sarà applicato lo sconto del 10% e 
del 15% per i libri in lingua straniera. 

 
Il Consorzio si impegna a catalogare il materiale esposto in sede e richiesto dalla 

Biblioteca entro i successivi quindici giorni dall'ordine. 
 
Il materiale ordinato sarà consegnato dal distributore Leggere direttamente alle 

Biblioteche secondo il seguente programma : 
 
50 % entro una settimana. 
30 % entro i quindici giorni successivi. 
 
La restante quota entro un mese dall’ordine. 
 

 
Gli acquisti su liste di materiali pubblicati da più di quattro mesi sono soggetti ai 

tempi di consegna degli editori. 
 
Alla biblioteca verrà, inoltre, fornita in forma gratuita: 

 
• l’etichetta per la lettura dei codici a barre per ciascun libro, se richiesto. 
• la copertina trasparente sui testi acquistati, se richiesto. 
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Ciò permetterà di sfruttare al meglio le risorse e avere meno costi nella gestione. 

Sulla base delle bolle di consegna il Consorzio emette fatture corredate dell’elenco del 
completo dettaglio delle forniture con cadenza mensile. 

 
Il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato entro trenta giorni dal ricevimento 

della fattura, con rimessa bancaria. 
 
Sulla base dello Statuto e della Convenzione che regola i rapporti tra il Consorzio 

ed i Comuni aderenti, la fornitura può essere direttamente affidata al Consorzio senza 
alcuna procedura di gara in quanto l’attività di “coordinamento degli acquisti del materiale 
documentario, cartaceo, informatico e audiovisivo anche attraverso forme di acquisto 
centralizzate” è stabilità dal punto b comma 3 dell’articolo 1 dello Statuto. 

 
 
Cordiali saluti. 

 
 
 
 
 

IL DIRETTORE 
Gianni Stefanini 

 
 
        

 


