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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL 
[DELL’ARE PROCESSI NORMATIVI E DI CONTROLLO] 

 N. 27/APNC DEL 25/11/2016  
      

Oggetto: ADESIONE AL SERVIZIO ISBN PER L’ACQUISTO DI N. 250 CODICI ISBN, 
IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016. CIG: Z401C27183. 

 
IL DIRIGENTE 

IL DIRIGENTE DEL 
 [DELL’ARE PROCESSI NORMATIVI E DI CONTROLLO] 

 
- . - . - 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di 

adottare il presente atto;  

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

emanare il presente decreto; 

VISTO l’articolo 10 della L.R. 30 giugno 2003, n. 14; 

VISTO il DLgs 23 giugno 2011 n. 118; 

VISTO il DLgs  n. 50/2016, art. 63, comma 2, lett. b), punto 3,  

VISTE le delibere dell’U.d.P. n. 140/30 del 21/01/2016 e n. 253/50 del 21/06/2016; 

VISTO il decreto n. 227/ARFC del 20.10.2016 

VISTA la determinazione n.263/16 dell'U.d.P  

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’articolo 3 – comma 3 della L.R. 30 giugno 

2003, n.14; 

 
 

 
- D E C R E T A - 

 
1. di affidare alla società di servizi EDISER srl (Corso di Porta Romana 108 - Milano . P. IVA 

03763520966) gestore dei codici ISBN per conto dell’AIE (Associazione Italiana Editori),  unico  
titolare dell’agenzia ISBN per l’area linguistica italiana,  la fornitura di n.250 codici ISBN; 

2. che in attuazione dell’articolo 3 della legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari, integrato e modificato dalla legge 217/2010, nonché sulla base delle indicazioni 
emanate dalle determinazioni dell’AVCP n. 8 del 18/11/2010 e n. 10 del 22/12/2010, per la 
fornitura in oggetto, si è provveduto a richiedere il seguente CIG: Z401C27183; 

3. di prendere atto che in considerazione della natura del servizio, non si ravvisano rischi da 
interferenza di cui al comma 3 bis dell’art. 26 del n. 81/2008 come modificato dal DLgs n. 
106/2009 e pertanto non occorre redigere il DUVRI; 

4. di impegnare a favore dell'Agenzia ISBN per l’area di lingua italiana  
EDISER srl con sede a Milano, Corso di Porta Romana n.108, P.IVA 03763520966 
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…… 

per l'adesione al Servizio ISBN per l'acquisto di n. 250 codici ISBN, secondo le modalità 
indicate dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 del d.lgs 
118/2011 e successive modificazioni la somma complessiva € 1.043,100 (iva inclusa), al 
capitolo 50305 “Acquisto gestione sistema gestionale per la Biblioteca” del Bilancio di 
previsione per l’esercizio 2016 dando atto che la prestazione è esigibile entro il 31/12/2016 
(CIG Z401C27183); 

5. di dichiarare, in relazione all’esigibilità dell’obbligazione giuridica regolarmente perfezionata, che 
l’ imputazione, da registrare nell’esercizio nel quale scade l’obbligazione, è indicata nel 
seguente crono programma: € 1.043,100 Bilancio 2016; 

6. di aver accertato che, ai sensi del comma 6 dell’articolo 56 del D.L.gs. n. 118/2011, il crono 
programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e di cassa; 

7. di dare atto con riferimento al bilancio di previsione dell’Assemblea Legislativa per l’esercizio 
2016, redatto ai sensi del D.Lgs 118/2011 l’impegno è così ripartito: € 1.043,10(IVA inclusa), sul 
capitolo 50305  “Servizio sistema gestionale per la Biblioteca” del bilancio di previsione 
dell’Assemblea legislativa esercizio 2016 – CIG: Z401C27183; 

8. di provvedere con successivo atto alla liquidazione dei conseguenti titoli di spesa previo 
accertamento della loro regolarità e previa verifica di conformità del servizio  da parte del 
Responsabile della P.O. della Biblioteca che curerà i rapporti con la ditta fornitrice e vigilerà 
sull’esecuzione della fornitura del servizio e delle fatture (CIG: Z401C27183);         

9. di prendere atto che il Dirigente dell’Area processi normativi e di controllo provvederà alla 
sottoscrizione del relativo contratto. 

 
 

 
IL DIRIGENTE DELL’AREA 

PROCESSI NORMATIVI E DI CONTROLLO 
(Dott. Antonio Russi) 

 
 
 
 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

Con determinazione n.263/16 dell'U.d.P si è stabilito l'acquisto di n. 250 codici ISBN destinati ai 
“Quaderni del Consiglio”e si stabiliva un incremento sul Capitolo 50305 (“Servizio sistema gestionale 
per la Biblioteca” ) di € 1.220,00. 

Con successivo decreto n.227/ARFC del 20.10.2016, è stata approvata la conseguente variazione di 
Bilancio con l'incremento al Capitolo 50305 “servizio sistema gestionale per la Biblioteca” di € 1.220,00 
e la corrispondente riduzione del capitolo 40408 “servizio di spolveratura volumi e palchetti Biblioteca”; 

L'ISBN (International Standard Book  Number - numero di riferimento internazionale del libro) è un 
numero che identifica a livello internazionale, in modo univoco e duraturo, un titolo di un libro o una 
edizione di un titolo di un determinato editore. L’attribuzione dell’ISBN è utile per tracciare e gestire tutti 
i titoli in commercio. Si tratta, infatti, di uno strumento logistico introdotto inizialmente nel sistema 
librario per la gestione fisica dei libri di carta, oggi utilizzato anche da molte librerie online. Sebbene 
non obbligatorio, il suo uso però è ormai diventato essenziale per l'immissione del prodotto librario nei 
canali della grande distribuzione. 
Possono richiederlo, oltre alle case editrici, a privati e autori che intendono autopubblicare le proprie 
opere, gli enti  pubblici  che hanno una produzione editoriale. 
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 L'ISBN - a partire dal 1° gennaio 2007 - è formato da un codice di 13 cifre, suddivise in 5 parti . 
 A partire da un codice ISBN si può generare il codice a barre a esso collegato che viene attribuito 
come il codice ISBN e utilizzato per la lettura ottica. 
A partire da un codice ISBN si può generare l'ISBN-A corrispondente. L'ISBN-A consente di sfruttare al 
meglio l'ISBN come strumento di marketing in Internet 
Per aderire al sistema di codifica ISBN è necessario seguire una procedura standard prestabilita: 
compilare l’apposito form web di adesione contenente i dati anagrafici dell’editore e del marchio 
editoriale per il quale si richiede l’attribuzione del prefisso editore  Una volta verificati i dati, l’Agenzia 
titolare invierà, all’indirizzo e-mail indicato sul form web di adesione, le credenziali di accesso all’area 
riservata del sito dell’Agenzia da cui sarà possibile effettuare la richiesta dei servizi compilando il form 
web di richiesta che comparirà automaticamente in seguito all’accesso.  
Dopo un massimo di 15 giorni lavorativi dalla richiesta  i codici saranno disponibili nell'Area Riservata 
del sito di riferimento, accessibile con le credenziali assegnate e comunicate dall'Agenzia in seguito 
all'adesione.  
Terminate tutte le schede con i codici ISBN precalcolati è possibile richiedere nuovi codici ISBN 
precalcolati 
Unico titolare dell’agenzia ISBN per l’area linguistica italiana è L’AIE (Associazione Italiana Editori) e 
gestisce i codici ISBN attraverso la sua società di servizi EDISER srl (Corso di Porta Romana 108 
Milano. P. IVA 03763520966). 
L’agenzia opera per gli editori italiani e per tutti gli editori dell’area di lingua italiana, indipendentemente 
dalla lingua di pubblicazione, svolge  servizi per favorire la più ampia diffusione dello standard ISBN 
nell'area di lingua italiana e tiene un registro di tutti gli ISBN assegnati. 
Per aderire al Sistema ISBN, occorre versare una quota di adesione di € 30,00 più IVA (una Tantum); 
per acquistare, inoltre i 250 codici di cui alla determina sopra indicata, è necessario aderire al gruppo C 
delle “Tariffe Prefisso Editore”. Il gruppo C prevede un prefisso di quattro cifre al costo di € 450,00 + 
IVA, relativo a n. 1.000 codici ISBN disponibili di cui n. 100, precalcolati, compresi nel costo del 
prefisso. In aggiunta, per gli altri 150 codici rientranti nel pacchetto da acquisire, è previsto un costo di 
€ 2,50 più IVA. L'importo totale risulterà pertanto di € 1.043,100 (IVA inclusa).   
Le tariffe sopra riportate si evincono da Sito ufficiale WWW/ISBN.it Sezione “Tariffe”. 
 
Si fa presente che nella fattispecie, trattandosi di fornitura di servizi esclusivi, erogati da un unico, 
esclusivo fornitore come sopra esplicitato, la conseguente procedura da seguire è quella dell'affido 
diretto. 
 
In attuazione dell’articolo 3 della legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, integrato 
e modificato dalla legge 217/2010, nonché sulla base delle indicazioni emanate dalle determinazione 
dell’AVCP n. 8 del 18/11/2010 e n. 10 del 22/12/2010, per il servizio in oggetto, si è provveduto a 
richiedere il seguente CIG: Z401C27183. 
 
Alla luce di quanto sopra esposto, occorre procedere all’adesione al Servizio ISBN per l'acquisto di n. 
250 codici ISBN  per l’importo  di € 1.043,100  (oneri fiscali inclusi) provvedendo all’assunzione degli 
impegni per l’anno 2016  fino all’importo di € 1.043,100 (oneri fiscali inclusi), mediante imputazione dei 
singoli impegni al cap 50305 “Servizio Sistema Gestionale per la Biblioteca” del Bilancio di previsione 
per l’esercizio 2016 dell’Assemblea Legislativa, dando atto che la prestazione è esigibile entro il 
31.12.2016. 
 
Con successivo atto si provvederà alla liquidazione dei conseguenti titoli di spesa previo accertamento 
della loro regolarità e di regolare esecuzione da parte del responsabile della P.O. Biblioteca 
sull’esecuzione della fornitura. 



     REGIONE MARCHE 
        GIUNTA REGIONALE 

 
Impronta documento: 76ADB7DA6FAADB7A1AF0BED9210C3F7A5AAB76E9 
(Rif. documento cartaceo 63B7B18E026A2D0315C82CA919D2AB64CB86549A, 46/01//APNC_L) 
Impegno di spesa n. 581, Anno 2016, Numero beneficiario 03769520966 

 

Numero: 27/APNC 

Data: 25/11/2016 

Pag. 
 
4 

Luogo di emissione:  
 
 

 

…… 

Il Dirigente dell’Area processi normativi e di controllo provvederà alla sottoscrizione del relativo 
contratto di abbonamento. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Dott.ssa Alberta Ciarmatori) 

 
 
 
 
 
 
 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno di spesa assunto con la presente deliberazione, con 
riferimento alla disponibilità esistente sul relativo capitolo. 

 
 

IL RESPONSABILE 
P.O. RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO 

(Dott.ssa Maria Cristina Bonci) 
 
 

- ALLEGATI - 
 

 
 

 
 


