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per la messa a disposizione in modalità SaaS (Software as a 
Service) di una piattaforma informatica per la gestione del 

Sistema Bibliotecario di Ateneo; per la fornitura dei servizi di 
migrazione dati, integrazione, formazione, supporto, 

manutenzione e assistenza. 
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Premessa: La situazione attuale 

Le Biblioteche dell’Università del Piemonte Orientale al momento fanno parte del Polo piemontese SBN TO0. 
Sono iniziate le procedure per l’istituzione del un nuovo Polo SBN del Piemonte Orientale SBN UPO. 
 
Il Sistema Bibliotecario (SBA) è attualmente costituito da sei biblioteche, e precisamente: 
 

· Biblioteca del Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica (DISIT-Alessandria) 
· Biblioteca “Norberto Bobbio” del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e 

Sociali (DIGSPES-Alessandria) 
 
· Biblioteca “Ascanio Sobrero” del Dipartimento di Scienze del Farmaco (DSF-Novara) 
· Biblioteca del Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa (DISEI-Novara)  
· Biblioteca interdipartimentale di Medicina (MED-Novara) 
 
· Biblioteca del Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM-Vercelli) 
 

Il patrimonio complessivo comprende circa 150.000 record bibliografici e circa 9000 titoli unici di periodici 
elettronici (questi ultimi non registrati in SBN). 
 
Le informazioni generali sullo SBA sono reperibili sul sito http://sba.uniupo.it/ 

Art. 1 Oggetto della fornitura  

Costituisce oggetto del presente capitolato tecnico: 
 

1. La messa a disposizione di una piattaforma informatica in modalità SaaS (Software as a Service) per 
la gestione delle biblioteche del Sistema Bibliotecario di Ateneo dell’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale; 

 
2. La fornitura di: 

 
a) Servizi per la migrazione dei dati dal sistema SBNWeb attualmente in esercizio; 
b) Servizi per la realizzazione di un nuovo OPAC; 
c) Servizi per la fruizione dei contenuti da dispositivi mobili (App); 
d) Servizi di supporto tecnico per l’installazione, la configurazione e l’avvio; 
e) Servizi di formazione del personale delle Biblioteche; 
f) Servizi di hosting e manutenzione fino al 31/12/2021. 

 
La fornitura è costituita da un unico lotto. 
 
Per la valutazione dell’offerta è richiesto un insieme di documenti che descrivono le caratteristiche tecniche 
e funzionali della piattaforma proposta, le modalità e i tempi di fornitura e di erogazione dei servizi richiesti 
in base a quanto specificato nei successivi articoli del presente Capitolato. 

Art. 2 Ammontare dell’appalto 

L’importo presunto della fornitura del servizio, dalla data di attivazione fino al 31/12/2021, è stimato in € 
110.000,00 + IVA. 
 

http://sba.uniupo.it/
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Art. 3 Durata dell’appalto 

La fornitura e i servizi oggetto del presente appalto ai punti 1,2a,2b,2c,2d e 2e dell’art. 1 devono essere 
completati entro quattro mesi dalla data di affidamento e comunque non oltre i sei mesi da tale data. 
I servizi oggetto del presente appalto al punto 2f dell’art. 1 devono essere forniti fino al 31/12/2021. 

Art. 4 Descrizione della fornitura richiesta 

La fornitura dei servizi richiesti deve soddisfare i requisiti minimi ed essenziali indicati nei successivi 
paragrafi. 

4.1. Piattaforma in modalità SaaS per la gestione del patrimonio bibliografico e documentale  

La piattaforma informatica oggetto della fornitura deve fornire, in modalità SaaS, un servizio ILS 
(Integrated Library System), vale a dire un sistema di gestione bibliotecaria che utilizza un database 
condiviso per supportare almeno le funzioni sotto elencate: 

 
a) Gestione catalogo con adesione all’Indice SBN tramite protocollo SBNMARC a livello 4 per tutte 

le tipologie di materiale previste (libro moderno e antico, materiale cartografico, grafico, 
audiovisivo, musicale); 

b) Gestione acquisizioni (inclusa gestione ordini e reclami); 
c) Gestione Inventari e collocazioni; 
d) Catalogazione; 
e) Gestione delle risorse elettroniche; 
f) Importazione automatica in formato UNIMARC o MARC21 dei metadati descrittivi relativi a 

ebook di pacchetti acquisiti da editori/fornitori, e conseguente possibilità di consultazione 
tramite OPAC; 

g) Gestione dei Periodici (incluso controllo e gestione fascicoli); 
h) Gestione della Circolazione (inclusa la gestione degli utenti, rinnovi, prenotazioni e solleciti); 
i) Gestione del Prestito interbibliotecario conforme agli standard ISO ILL; 
j) Reportistica e statistiche per tutte le aree funzionali previste; 
k) Disponibilità di un archivio unico per la gestione degli utenti ammessi ai servizi di circolazione 

delle biblioteche dello SBA; 
l) Funzioni di amministrazione e profilatura utenti (bibliotecari e lettori), funzioni di gestione e 

monitoraggio del sistema; 
m) Gestione Open data e LOD; 

 
Sarà oggetto di valutazione il livello di integrazione funzionale e di usabilità dell’interfaccia per gli utenti 
bibliotecari. 
 
Si ritiene opportuno dettagliare ulteriormente alcune funzionalità che saranno oggetto di valutazione 
(art. 7, tabella criteri, punti 1.1. e 1.2): 

 
1. Disponibilità di funzioni di help in linea su tutti i moduli e contesti funzionali; 

2. Modalità di ricerca avanzata su tutti i moduli; 

3. Gestione stampe: uso delle stampanti in dotazione delle biblioteche (sia locali che di rete);  

4. Gestione Acquisizioni, Inventari, collocazioni 
a) Gestione bilancio; 
b) Gestione patrimonio (incremento e decremento); 
c) Export stato delle acquisizioni (ordini aperti e chiusi); 
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d) Stampa ordini; 
e) Mantenimento dello storico degli ordini; 
f) Gestione corrispondenza con fornitori; 
g) Archivio unico fornitori; 
h) Generazione automatica del numero di inventario a partire da contatori esistenti e da nuovi 

contatori; 
i) Possibilità di inserimento manuale di numeri fuori serie (recupero del pregresso); 
j) Generazione automatica e gestione di cataloghi topografici; 
k) Creazione e stampa etichette; 
l) Correzione a blocchi dei dati. 

5. Catalogazione 
a) Gestione e catalogazione partecipata e derivata di materiale a stampa (librario e non librario, 

antico e moderno) ed elettronico su vari supporti; 
b) Gestione stringhe di soggetto; 
c) Gestione classi secondo DDC, UDC, NLM e LC; 
d) Gestione di authority file (autori, titoli); 
e) Correzione a blocchi dei dati. 

6. Interoperabilità con Indice SBN 
a) Cattura e localizzazione del posseduto; 
b) Gestione, creazione, correzione e allineamento di libro moderno, libro antico e Authority autori. 

7. Gestione dei Periodici 
a) Creazione piano arrivi, con previsione del massimo numero di periodicità possibili; 
b) Gestione di numeri speciali, supplementi e allegati; 
c) Gestione abbonamenti in acquisto, in dono, in scambio; 
d) Gestione automatica delle lacune e dell’inoltro dei solleciti; 
e) Mantenimento dello storico dei fascicoli registrati; 
f) Archiviazione delle annate in più unità fisiche (annate, volumi, fascicoli), con possibilità di 

modifica a posteriori; 
8. Gestione della Circolazione (Prestito) 
a) Gestione di tipologie diverse di prestito (esterno, lettura, temporaneo, interbibliotecario, etc.); 
b) Gestione di tutte le fasi di movimentazione del documento, tenendo conto di tutti i possibili stati 

che può assumere; 
c) Profilatura utenti e documenti a livello di sistema e di biblioteca; 
d) Mantenimento dello storico delle transazioni di utenti e documenti; 
e) Segnalazione automatica agli utenti dei prestiti scaduti; 
f) Segnalazione automatica agli utenti dei documenti prenotati rientrati anticipatamente; 
g) Segnalazione automatica alla biblioteca dei documenti prenotati e di quelli riservati/richiesti in 

prestito; 
h) Controlli automatici sui diritti degli utenti (esclusione/riammissione al prestito); 
i) Gestione di registrazioni utente, prenotazioni, proroghe, richieste di prestito (prelazione) da 

OPAC; 
j) Correzione a blocchi dei dati. 

9. Gestione delle risorse elettroniche 
a) Gestione di tutto il workflow della risorsa (periodici elettronici e banche dati bibliografiche): 

acquisizione, catalogazione, termini di utilizzo, ecc.; 
b) Gestione integrata di documenti cartacei ed elettronici. 

4.2. Servizi per la migrazione dei dati dal sistema attualmente in esercizio (art. 7, tabella criteri, punto 
3.2.) 
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La soluzione deve prevedere l’erogazione dei seguenti servizi: 
a) Migrazione dei dati bibliografici, dati inventariali e amministrativi (ordini, collocazioni) delle 

biblioteche dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale nel nuovo Polo SBN; 
b) Spostamento delle localizzazioni in Indice dall’attuale Polo TO0 al nuovo Polo UPO; 
c) Alimentazione iniziale dell’OPAC - Portale di Polo con i dati delle biblioteche dell’Università degli 

Studi del Piemonte Orientale recuperati da SBN WEB; 
d) Aggiornamenti giornalieri dei nuovi dati tramite apposite procedure automatiche notturne; 
e) Attività di assistenza all’avviamento da parte di un gruppo di lavoro esperto nella gestione dei 

poli SBN. 

4.3. Servizi per la realizzazione di un nuovo OPAC (art. 7, tabella criteri, punto 2.1 e 2.2.) 

La soluzione deve prevedere le seguenti funzionalità:  
a) Una interfaccia unica di ricerca e di consultazione semplice e intuitiva, con specifico progetto 

grafico concordato con l’Ateneo 
b) Servizi on line per l’utente: richiesta di prestito di documenti disponibili, prenotazione, rinnovo, 

proroga prestiti, suggerimenti di acquisto, creazione bibliografie con i documenti di interesse 
trovati.  

c) Integrazione con il sistema di autenticazione dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale. 
d) Spazio personale dell’utente per accedere ai servizi riservati, quali la consultazione dei prestiti, 

delle prenotazioni, messaggi personali, bibliografie.  
e) Servizi aggiuntivi quali: integrazione di contenuti digitali anche gratuiti da offrire alla propria 

utenza, vetrina novità, copertine e abstract, faccette, condivisione con i social. 

4.4. Servizi per la fruizione dei contenuti da dispositivi mobili (App) (art. 7, tabella criteri, punto 2.2) 

La soluzione dovrà prevedere: 
a) Applicazione per dispositivi mobili (smartphone e tablet) che consenta all’utente di usufruire dei 

principali servizi, previa autenticazione integrata con i sistemi dell’Ateneo: 
b) Ricerca nell’OPAC 
c) Visualizzazione dei risultati; 
d) Richiesta di prestito/prenotazione del documento; 
e) Visualizzazione della situazione prestiti in corso e scaduti; 
f) Presentazione e localizzazione delle Biblioteche dello SBA. 

4.5. Servizi di supporto tecnico per l’installazione, la configurazione, personalizzazione e l’avvio (art. 7, 
tabella criteri, punto 3.1.) 

Il servizio dovrà prevedere: 
a) Installazione su server del fornitore e configurazione del software applicativo gestionale per il 

nuovo Polo dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, con attivazione del colloquio con 
l’Indice SBN e quindi la creazione del nuovo Polo UPO. 

b) Installazione e configurazione OPAC - Portale del nuovo Polo 

Sarà oggetto di valutazione la messa a disposizione per gli utenti bibliotecari di un ambiente di test per 
la familiarizzazione con il nuovo sistema, prima dell’entrata in produzione. 

4.6. Servizi di formazione del personale delle Biblioteche (art. 7, tabella criteri, punto 3.5.) 

Il servizio dovrà prevedere: 

a) Formazione su tutte le funzionalità del software applicativo gestionale; 
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b) Piano di formazione dettagliato con l’indicazione di quante giornate si compone ogni sessione e 
la sua articolazione; 

c) Calendarizzazione delle giornate di formazione erogate concordata con i Responsabili dello SBA 
e delle Biblioteche; 

d) Tutte le sessioni di formazione dovranno essere tenute presso una sede dell’Università degli 
Studi del Piemonte Orientale, concordata di volta in volta con il Responsabile dello SBA. Per la 
formazione, il Fornitore dovrà avvalersi di proprio personale qualificato e dovrà fornire 
documentazione didattica in formato elettronico. 

4.7. Servizi di fornitura SaaS e manutenzione fino al 31/12/2021 (art. 7, tabella criteri, punto 3.3 e 3.4) 

Il servizio dovrà prevedere: 
a) La fruizione della piattaforma informatica oggetto della fornitura, aggiornata agli ultimi sviluppi; 
b) Un servizio di help-desk telefonico (specificare la disponibilità oraria); 
c) Un servizio web di trouble ticketing per la segnalazione di anomalie e il monitoraggio delle loro 

soluzioni; 
d) L’indicazione dei livelli di servizio garantiti (KPI/SLA); 
e) Un servizio di reporting sulla qualità reale del servizio fornito (KPI/SLA). 

 
Il fornitore dovrà impegnarsi a garantire: 

a) Standard di qualità nella gestione della sicurezza delle informazioni; 
b) La risoluzione delle anomalie bloccanti imputabili al software applicativo per i servizi di 

circolazione e di catalogazione al massimo entro le 8h lavorative successive alla segnalazione; 
c) La risoluzione delle anomalie bloccanti imputabili al software applicativo per altri servizi al 

massimo entro le 16h lavorative successive alla segnalazione; 
d) La comunicazione anticipata di indisponibilità del servizio per manutenzioni/aggiornamenti 

programmati e successiva comunicazione di ripresa del servizio. 

Art. 5 Criteri di aggiudicazione  

L’appalto sarà aggiudicato al Fornitore che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’Art. 95, comma 2 del D. Lgs. n° 50 /2016, secondo i 
seguenti criteri:  
 

Criterio Punteggio massimo 
Punteggio offerta tecnica 70 
Punteggio offerta economica  30 
TOTALE PUNTI DISPONIBILI 100 

 
Successivamente alla scadenza del termine della presentazione delle offerte, verrà nominata con apposito 
provvedimento, una Commissione incaricata di procedere alla valutazione delle offerte. 
 
OFFERTA TECNICA: Punti massimo 5 (cinque) / 10 (dieci) per ogni singolo elemento di valutazione indicato 
nella Tabella che segue. La Commissione esprimerà un giudizio secondo il seguente schema:  
 

 Max 5 Max 10 
OTTIMO  5 10 
BUONO 4 8 
DISCRETO 3 6 
SUFFICIENTE 2 4 
SCARSO 0,5 1 
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Il punteggio complessivo sarà dato dalla media dei punteggi attribuiti dai singoli commissari. 
 

 TABELLA CRITERI DI VALUTAZIONE REQUISITI TECNICI  Punteggio 
massimo 

1. Piattaforma gestionale  25 
1.1 Caratteristiche architetturali del gestionale 10  
1.2 Caratteristiche funzionali del gestionale (back-Office) 10  
1.3 Disponibilità di un ambiente di test 5  

2. OPAC - Portale 
 

 10 
2.1 Caratteristiche architetturali dell’interfaccia OPAC 

 

5  
2.2 Funzionalità, livello di interazione diretta da parte degli utenti con i 

servizi offerti, fruizione su dispositivi mobili, livello di integrazione con 
altri contenuti 

5  

3. Servizi professionali  
 

 25 
3.1 Piano delle attività dei servizi professionali (installazione, 

configurazione, personalizzazione, avviamento) 
5  

3.2 Piano di migrazione 5  

3.3 Caratteristiche tecniche servizio di hosting 5  
3.4 Caratteristiche tecniche servizio di aggiornamento/manutenzione 5  
3.5  Piano di formazione 5  

4. Caratteristiche del gruppo di lavoro  10 
4.1. Numero componenti del gruppo di lavoro messo a disposizione 

dall’Impresa per il presente appalto. Certificazioni professionali 
possedute. 

5  

4.2 Esperienze nell’ambito della gestione dei Poli SBN e servizi connessi.  5  
 

Nel caso di mancata presentazione di proposte relativamente ad uno o più di uno degli elementi di 
valutazione, al relativo concorrente è attribuito inderogabilmente il punteggio “zero” in corrispondenza 
dell’elemento o degli elementi di valutazione non presentati. 
 
N.B. Non sarà ammessa alla fase di valutazione dell’offerta economica la Ditta concorrente che abbia 
conseguito un punteggio inferiore a 40/70 punti nell’offerta tecnica. 
 
OFFERTA ECONOMICA: Con specifico riferimento al punteggio massimo di 30 punti attribuibili in relazione al 
prezzo offerto, si adotterà il sistema di calcolo di seguito specificato:  
 
Pi = 30 x Cmin / Ci  dove:  Pi = punteggio offerta in esame  

Cmin = prezzo offerta minima 
Ci= prezzo offerta in esame 

 
Ai sensi del comma 9 dell’Art. 83 e del comma 10 dell’Art. 95 l’operatore, pena l’esclusione dalla gara, deve 
indicare nell’offerta economica i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in 
materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. 

Art. 6 Subappalto 

Il subappalto è consentito secondo le disposizioni dell’art. 105 del D. Lgs. N. 50/2016, qualora il concorrente 
intenda avvalersi del subappalto, dovrà presentare idonea dichiarazione indicante quali attività intende 
subappaltare.  
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Art. 7 Coordinamento dei servizi  

Il Fornitore dovrà nominare un responsabile del coordinamento del servizio, con la funzione di gestire i 
rapporti con un responsabile indicato dall’Ente, al fine di garantire un’efficace gestione dei servizi. Il 
responsabile del coordinamento deve garantire la propria disponibilità ad una interazione permanente con 
il responsabile indicato dall’Ente.  

Art. 8 Verifiche tecniche  

Il software e i servizi oggetto della fornitura del presente Capitolato verranno sottoposti a verifiche tecniche 
e collaudo in contraddittorio con il Fornitore entro 30 giorni lavorativi dalla data prevista per l’entrata a 
regime del servizio. 

Art. 9 Penalità  

Qualora intervengano ritardi nei termini di fornitura rispetto a quanto stabilito dall’Art. 3 del presente 
capitolato, salvo il caso di comprovata forza maggiore o comunque concordati preventivamente con il 
committente, è applicata la penalità del due per mille per ogni giorno lavorativo di ritardo. Gli importi delle 
penali che dovessero eventualmente applicarsi nei modi sopra descritti, sono trattenuti sull’ammontare della 
fattura emessa al pagamento. Eventuali modifiche della fornitura o di tempistiche diverse, devono esser 
accettate dal committente, al fine di averne la validità a tutti gli effetti (anche per eventuali penali). 
L’eventuale comunicazione della penale sarà comunicata al Fornitore mediante lettera raccomandata o con 
PEC.  

Art. 10 Recesso unilaterale  

L’Ente si riserva il diritto di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un 
preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore aggiudicatario con lettera 
raccomandata A.R., nei casi di: 
• giusta causa; 
• reiterati inadempimenti del Fornitore aggiudicatario, anche se non gravi. 
L’Ente per l’esercizio della facoltà di recesso unilaterale provvederà a notificare la volontà a mezzo lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento entro 30 giorni dal ricevimento delle comunicazioni riguardanti gli 
eventi summenzionati. Il recesso avrà effetto trascorsi 30 giorni dal ricevimento, da parte del Fornitore, della 
comunicazione. 

Art. 11 Fatturazione e modalità di pagamento 

 I pagamenti avverranno a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica redatta a norma di legge e 
previo riscontro della regolare esecuzione del contratto da parte dell’Ente ai sensi dell’Art. 102 del D. Lgs. 
50/2016.  

Art. 12 Risoluzione 

In materia di risoluzione trova applicazione l’Art. 108 del Codice degli appalti.  

Art. 13 Garanzie  

L’operatore economico dovrà presentare ai sensi dell’Art. 93 del Codice degli appalti una fideiussione 
preliminare del 2% dell’importo a base d’asta. La fideiussione deve contenere le disposizioni previste dal 
comma 4 nonché dal comma 8 dell’Art. 93. L’offerta deve altresì essere corredata, pena l’esclusione, 
dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui agli 
Art. 103 e 104 del succitato codice.  
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Art. 14 Richiesta di eventuali chiarimenti 

Il Responsabile del procedimento: Dott. Paolo PASQUINI. 

Art. 15 Foro competente  

Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, validità ed esecuzione del contratto, è competente, in 
via esclusiva, il Foro di Torino. 


