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Oggetto: Manifestazione d’interesse per la partecipazione alla Rassegna di attività di
promozione della lettura per il Sistema Bibliotecario Ladiris con utilizzo del Fondo per la
promozione della lettura  D.Legge 50/2017 art.22 c.7

Vista la Delibera di G.C. n.114 dell’11/07/2018 con la quale, a seguito della decisione della Conferenza dei
Sindaci del Sistema Làdiris riunitasi in data 03/07/2018 si dava indirizzo all’Area 1 competente in materia
per la predisposizione dell’istanza per l’accesso al Fondo per la promozione della lettura, della tutela e
della valorizzazione del patrimonio librario – anno 2018 come da Decreto del Ministero dei Beni e delle
attività culturali e del turismo del 5/06/2018 con il quale si indicava il termine per la presentazione della
domanda al 12 luglio 2018 e le modalità di presentazione della domanda, approvando un progetto per il
Sistema Bibliotecario Làdiris denominato “Costruzioni di letture con Ladiris” in cui si richiedeva un
finanziamento, la Direzione generale Biblioteche e istituti culturali Ministero Beni Culturali con D.D.G.
n.1082 del 16/11/2018, che approva il piano di ripartizione del finanziamento relativo al Fondo per la
promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario di cui all’art. 22, comma
7 quater, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 – anno 2018, ha concesso un finanziamento al Sistema
Bibliotecario Làdiris di cui il Comune di Selargius è Centro Sistema.
In merito a tale finanziamento, il Sistema Ladiris, con l’obiettivo di offrire al pubblico una panoramica
delle attività di promozione alla lettura proposte dalle Ditte esperte nel settore, ha disposto di indire una
Manifestazione di interesse finalizzata alla selezione delle attività di promozione alla lettura da presentare
nelle biblioteche del Sistema e di affidare a L’Aleph Società Cooperativa che attualmente gestisce i servizi
bibliotecari di entrambi i comuni del Sistema Ladiris, il coordinamento della Rassegna in oggetto.

Làdiris Sistema Bibliotecario
CentroSistemaComunediSelargius
Via Gallus, 2 ∙09047Selargius
tel070842643 ∙fax0708488140
www.ladiris.it∙info@ladiris.it

L’Aleph Società Cooperativa
Via Scano 47 – 09129 Cagliari
tel. 070.304063 ‐ cel. 393.8564572
aleph_coop@yahoo.it ‐ P.I. 01532210927

L’attività di coordinamento de L’Aleph Società Cooperativa, per l’ attuazione della Rassegna di
promozione della lettura, consisterà in:
-

Ricevimento via mail all’indirizzo di posta elettronica: aleph_coop@yahoo.it delle proposte delle
Ditte, entro le ore 13.00 del giorno mercoledì 16 gennaio 2019. Oltre il suddetto termine, non sarà
valida alcun’altra offerta anche se aggiuntiva o migliorativa della precedente;

-

Presentazione delle proposte ricevute, alla Riunione della Conferenza dei Sindaci Làdiris prevista per
il giorno giovedì 17 gennaio 2019 e collaborazione nell’individuazione dei progetti da inserire nella
Rassegna e delle sedi bibliotecarie in cui attuarli;

-

Attuazione della Rassegna con coordinamento e calendarizzazione delle attività distribuite nelle sedi di
attuazione da effettuarsi tra il 21 gennaio e il 13 marzo 2019;

-

Relazione finale dell’attività svolta e fatturazione del servizio affidato al Comune di Selargius Centro
Sistema Bibliotecario Làdiris entro il 18 marzo 2019;

-

Pagamento diretto dei compensi pattuiti con le Ditte che hanno partecipato alla Rassegna.
I criteri per l’attuazione della Rassegna di attività di promozione della lettura sono i seguenti:

-

Attività rivolte a Bambini 50%;

-

Attività rivolte ad Adulti 50%;

-

Importo massimo proposte economiche per ciascuna Ditta partecipante che presenterà progetto per la
partecipazione alla Rassegna (1 solo progetto per Ditta) € 800,00 Iva inclusa;

-

I progetti devono essere eventualmente rimodulabili in diminuzione o aumento delle prestazioni e del
costo economico sulla base delle esigenze dell’organizzazione della Rassegna;

-

Sede legale delle Ditte partecipanti alla Rassegna all’interno dell’Area Metropolitana di Cagliari;

-

Individuazione

dei progetti da inserire nella Rassegna sulla base della loro qualità e fattibilità

all’interno delle sedi bibliotecarie del Sstema Làdiris e del rapporto costi/numero ore di attività di
promozione alla lettura proposte, oltre che della loro novità rispetto ad attività precedentemente svolte
nelle Biblioteche del Sistema Làdiris.

Le Ditte interessate a partecipare alla Rassegna in oggetto, sono invitate a presentare manifestazione di
interesse, compilando il modulo allegato unitamente ad un progetto di massima in carta intestata e alla
fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore, inviando il tutto all’indirizzo di posta elettronica
aleph_coop@yahoo.it entro e non oltre le ore 13.00 del giorno mercoledì 16 gennaio 2019.

Selargius, 10 gennaio 2019

Il Coordinatore Ladiris – Sistema Bibliotecario
Dott.ssa Patrizia Lanero

