
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA 
INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RdO) SUL MERCATO 
ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (M.e.P.A.), PER LA MESSA A DISPOSIZIONE IN 
MODALITA’ SaaS (Software as a Service) DI UNA PIATTAFORMA INFORMATICA PER LA GESTIONE 
DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO, COMPRENSIVA DEI SERVIZI DI MIGRAZIONE DATI, 
INTEGRAZIONE, FORMAZIONE, SUPPORTO, MANUTENZIONE E ASSISTENZA 
 
 
L’Università degli Studi del Piemonte Orientale (UPO), Settore Risorse – Ufficio Economato, in 
esecuzione del decreto dirigenziale Repertorio n. 659/2017, protocollo n. 9970 del 20.06.2017, 
intende procedere all’affidamento, mediante procedura negoziata con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del rapporto qualità/prezzo, ai sensi 
dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, della fornitura “in modalità Saas (Software as a Service) di una 
piattaforma informatica per la gestione del sistema Bibliotecario di Ateneo, comprensiva dei servizi 
di migrazione dati, integrazione, formazione, supporto, manutenzione e assistenza”. 
Con il presente avviso si intendono acquisire le manifestazioni di interesse da parte degli operatori 
economici operanti sul mercato da invitare alla suddetta procedura. 
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di segnalare all’Amministrazione la disponibilità 
ad essere invitati a presentare l’offerta. 
Il presente Avviso non costituisce un invito ad offrire, né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 
c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c. 
L’Ateneo si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il 
procedimento avviato e di non dare seguito alla successiva procedura di affidamento dei servizi, 
senza che i soggetti possano vantare alcuna pretesa. 
  

1. Amministrazione aggiudicatrice e punti di contatto 
Ente appaltante: Università degli Studi del Piemonte Orientale – Ufficio Economato Via Duomo n. 6 13100 
Novara 
P.IVA: 01943490027 - C.F.: 94021400026 
Divisione Risorse Ufficio Economato Tel. 0161-261577 fax 0161-211358 
Sito internet: http:// www.uniupo.it 
E-mail: economato@uniupo.it 
Pec: protocollo@pec.uniupo.it 
Responsabile del Procedimento: dott. Paolo Pasquini 
Referente per la presente procedura: dott.ssa Anna Maria Formiglio 
 

2. Oggetto della fornitura – Caratteristiche tecniche 
Costituisce oggetto del presente procedura negoziata: 

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 di cui ai punti 1) e 2) è costituita da un unico lotto. 



Le caratteristiche tecniche minime della fornitura sono descritte nel capitolato tecnico allegato al presente 
Avviso (allegato 1). 
 

3. Valore della fornitura 
L’importo massimo stimato omnicomprensivo della fornitura ammonta ad € 110.000,00 oltre Iva di legge. 
 

4. Soggetti ammessi 
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 
50/2016, iscritti al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (M.e.P.A.) e in possesso dei requisiti 
minimi di partecipazione previsti. 
 

5. Requisiti minimi di partecipazione 
5.1 Requisiti generali 

· Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. 
5.2 Requisiti di idoneità professionale 

· Iscrizione alla Camera di Commercio 
· Essere in possesso della certificazione di conformità al protocollo SBNMARC a livello 4 per tutte le 

tipologie di materiale previsto: libro moderno, libro antico, musica, grafica, cartografia e materiale 
audiovisivo con la possibilità di condividere tutti gli authority file (autori, titoli uniformi, marche 
tipografiche, luoghi, soggetti e classi) 

5.3 Requisiti di capacità tecnico professionale 
· Avere espletato negli anni dal 2014 ad oggi migrazioni di record bibliografici da SBN WEB o da altra 

procedura, al servizio proposto. 
 

6. Criteri di selezione dei partecipanti 
Alla presente procedura negoziata saranno invitati gli operatori economici che avranno presentato istanza 
per la partecipazione, purché abilitati all’esercizio della fornitura richiesta. 
Qualora non pervengano manifestazioni di interesse ovvero pervengano un numero di manifestazioni di 
interesse inferiore a 10 verrà inviata una Richiesta di Offerta (RdO) Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione agli operatori economici abilitati ivi abilitati. 
 

7. Modalità e termini di presentazione della manifestazione d’interesse 
Gli Operatori Economici interessati dovranno inoltrare la propria manifestazione di interesse all’Università 
del Piemonte Orientale preferibilmente utilizzando il modulo allegato (Manifestazione di interesse – Allegato 
2). 
La manifestazione di interesse dovrà pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale di Stato, ovvero 
tramite Agenzia di recapito autorizzata, ovvero tramite consegna a mano, al seguente indirizzo: Università 
del Piemonte Orientale (UPO), Via Duomo n. 6, 13100 Vercelli - Divisione Risorse – Ufficio Economato. Per la 
consegna a mano, si comunica che il servizio protocollo, osserverà il seguente orario di apertura: da lunedì a 
venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.30; martedì e giovedì, dalle ore 14.00 alle ore 16.00. La richiesta potrà 
essere inoltrata anche a mezzo posta elettronica certificata: protocollo@pec.uniupo.it  
La richiesta di partecipazione dovrà pervenire entro le 12.00 del 10.07.2017. 
 

8. Criteri di aggiudicazione 
La fornitura sarà aggiudicata all’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 
qualità prezzo. I criteri per la valutazione delle offerte sono indicati nel capitolato tecnico. 
 

9. Privacy 
L’Università informa che i dati forniti dall’Operatore Economico verranno utilizzati solo per l’assolvimento 
degli obblighi derivanti dal presente affidamento in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 
2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali). L’Operatore economico può esercitare i 



diritti previsti all’art. 7 del D. Lgs. 196/20003 che regola il diritto di accesso, di rettifica e di opposizione all’uso 
dei dati forniti. 
 

10. Ulteriori informazioni 
Il presente avviso è pubblicato, ai sensi dell’art. 216 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, sul profilo di committente 
dell’Università (www.uniupo.it/bandi di gara e appalti/avvisi cottimo fiduciario), per almeno 15 giorni 
naturali e consecutivi. Con le stesse modalità verrà reso noto l’elenco dei soggetti invitati e l’esito della 
procedura.  L’avviso di indagine di mercato verrà altresì pubblicato per estratto su “Gazzetta Aste e Appalti 
Pubblici”. Eventuali informazioni e chiarimenti amministrativi e tecnici relativi al presente avviso potranno 
essere richiesti, esclusivamente via PEC, all’indirizzo sopra indicato citando nell’oggetto “Fornitura di n. 1 
piattaforma informatica per la gestione del Sistema Bibliotecario di Ateneo”. 
Le richieste di chiarimento dovranno pervenire entro le 12.00 del 05.07.2017. 
Il mancato rispetto dei termini, il mancato utilizzo dell’indirizzo PEC indicato, la mancata indicazione 
dell’oggetto specificato o l’invio della richiesta di partecipazione con una modalità diversa da quelle 
specificate nel presente Avviso, potranno comportare la mancata risposta ai quesiti inviati ovvero la mancata 
inclusione tra gli Operatori Economici invitati. 
Il presente avviso e la ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo l’Università del 
Piemonte Orientale.   

 


