
Oggetto: Determina a contrarre di cui all’art. 32 comma 2 D. Lgs. 50/2016. Procedura Negoziata sul 
M.e.P.A. fornitura piattaforma gestione sistema bibliotecario periodo 2018-2021. Prezzo stimato 
110.000,00 euro oltre IVA. 
 
 

 
IL DIRIGENTE 

 
Visto  il D.Lgs. 50 del 18.04.2016 di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e 
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.  

 
Richiamato  l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, il quale dispone che prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano 
o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 

 
Viste  le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate 
dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016. 

 
Visti  i verbali delle riunioni della Commissione tecnica di coordinamento delle Biblioteche e della 

Commissione di Ateneo per le Biblioteche nei quali viene evidenziata la necessità di 
procedere alla sostituzione dell’applicativo gestionale delle Biblioteche. 

 
Considerata la necessità di procedere alla fornitura in modalità SaaS (Software as a Service) di n. 1 

piattaforma informatica per la gestione del Sistema Bibliotecario di Ateneo, per la fornitura 
dei servizi di migrazione dati, integrazione, formazione, supporto, manutenzione e assistenza 
per il periodo dal 1/1/2018 al 31/12/2021, con una spesa stimata di € 110.000,00 oltre Iva di 
legge. 

 
Considerato che i beni/servizi di cui sopra non sono presenti in Convenzioni Consip (o convenzioni S.C.R.). 
 
Considerato che i beni/servizi di cui sopra sono presenti sul Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione (M.e.P.A.) in quanto sono stati oggetto di un bando. 
 
Considerato  che ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50 deve essere esperita una 

Procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati 
sulla base di indagini di mercato. 

 
Considerato che le indagini di mercato devono essere effettuate mediante la pubblicazione, sul sito web 

dell’Ateneo, di un Avviso esplorativo al fine di ricevere manifestazioni di interesse da parte 
di operatori economici interessati e abilitati al Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione. 

 
Considerato che si ritiene utile pubblicare l’Avviso esplorativo di indagine di mercato di cui sopra anche 

sul quotidiano “Gazzetta Aste e Appalti Pubblici” in modo da acquisire un maggior numero di 
manifestazioni di interesse. 

 



Considerato che si ritiene indispensabile richiedere, quale requisito di capacità tecnica per la 
partecipazione alla presente procedura, il possesso da parte degli operatori economici, della 
certificazione di conformità al protocollo SBNMARC a livello 4 per tutte le tipologie di 
materiale previste: 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). 

 
Considerato che, sebbene la richiesta della certificazione di cui sopra restringe notevolmente il numero 

degli operatori economici che possono partecipare alla presente procedura, la stessa si rende 
indispensabile per le seguenti motivazioni: 
a) mantenere lo stesso livello di conformità (il più alto tra quelli previsti), esteso alle 

stesse tipologie di materiali (tutte quelle disponibili), posseduto dal software 
attualmente in uso presso le Biblioteche dell’Ateneo; 

b) necessità di comprendere tutte le tipologie di materiali attualmente posseduti o che 
potrebbero essere acquisiti in futuro dalle Biblioteche dell’Ateneo. 

 
Considerato che, per la valutazione delle offerte, si ritiene preferibile utilizzare il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa secondo il rapporto qualità prezzo ai sensi dell’art.  95, 
comma 6, del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50. 

 
Visto  la Legge 27/12/2006 n. 296, art. 1, comma 450. 
 
Visto  il bilancio di previsione dell’Ateneo per l’esercizio 2017, approvato dal Consiglio di 

Amministrazione in data 16/12/2016. 
 
Visto  Il Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Ateneo. 
 
Visto  lo Statuto dell’Ateneo. 
 
 

DECRETA 
 

 
1. Di autorizzare l’esperimento di una Procedura Negoziata sul Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione per la fornitura in modalità SaaS (Software as a Service) di n. 1 piattaforma 
informatica per la gestione del Sistema Bibliotecario di Ateneo, per la fornitura dei servizi di 
migrazione dati, integrazione, formazione, supporto, manutenzione e assistenza per il periodo dal 
1/1/2018 al 31/12/2021, con una spesa stimata di € 110.000,00 oltre Iva di legge. 

 
2. Alla Procedura Negoziata di cui sopra dovranno essere invitati operatori economici abilitati al 

M.e.P.A. in numero minimo di cinque, specializzati nella fornitura di beni/servizi oggetto della 
presente Determina. 

 
3. Qualora, a seguito dell’indagine di mercato, richiedano di partecipare alla Procedura Negoziata di cui 

trattasi un numero di operatori economici abilitati al M.e.P.A. inferiore a cinque, verranno invitati 
alla procedura gli operatori economici che hanno presentato istanza e verrà inviata una Richiesta di 
Offerta (RdO) agli operatori economici abilitati al Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione e specializzati nella fornitura di beni/servizi oggetto della presente Determina. 

 
4. Viene stabilito, quale criterio di aggiudicazione, il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 6, 
del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50. 

 



5. La spesa stimata per la fornitura dei beni/servizi di cui al punto 1), pari a € 110.000,00 oltre Iva di 
legge, sarà imputata sui fondi di bilancio dei rispettivi esercizi (2017-2018-2019-2020-2021), UPB 
AILsqsSERVIZI_GENERALI. 

 
6. Il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella persona del dott. Paolo Pasquini. 

 
7. Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50  

dovrà disporre la verifica dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del suddetto 
provvedimento nei confronti dell’operatore economico aggiudicatario. 
 
 
 
 
 

Il Dirigente 
    (dott. Paolo Pasquini) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
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