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CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 

 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO 

TRAMITE ACCORDO QUADRO DELLA FORNITURA DI 

MATERIALE MONOGRAFICO SCIENTIFICO E/O 

DIDATTICO, ANCHE SU SUPPORTO NON CARTACEO, 

EDITO DA CASE EDITRICI ITALIANE ALLE BIBLIOTECHE 

DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO E AL CENTRO 

STUDI ISTITUTO PAPIROLOGICO, PER UN IMPORTO A 

BASE DI GARA DI € 180.000,00 (CENTOTTANTAMILA/00) 

OLTRE IVA. 
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Art. 1 - Oggetto dell’accordo quadro 

L’accordo quadro ha per oggetto la fornitura di monografie 

scientifiche e/o didattiche edite da case editrici italiane e altre 

tipologie di materiale a carattere monografico, anche su supporto 

non cartaceo, alle Biblioteche del Sistema Bibliotecario 

dell’Università degli Studi di Firenze e al Centro Studi Istituto 

Papirologico “Girolamo Vitelli”. La fornitura si svolgerà nelle 

more della pubblicazione e aggiudicazione della gara pubblica 

prevista per il 2017. 

Art. 2 - Descrizione della prestazione 

La fornitura verrà espletata in base ad ordini effettuati a mezzo 

posta elettronica o con attivazione di un account su database 

bibliografico e/o amministrativo contenente informazioni 

bibliografiche ed editoriali, inviati dalle Biblioteche in qualità di 

Unità Ordinanti.  

Le unità ordinanti per l’Università degli Studi di Firenze sono:  

1. Biblioteca Biomedica. Medicina 

2. Biblioteca di Scienze sociali. Monografie 

3. Biblioteca di Scienze sociali. Collezione di base 

4. Biblioteca di Scienze Tecnologiche. Agraria 

5. Biblioteca di Scienze Tecnologiche. Architettura 

6. Biblioteca di Scienze Tecnologiche. Ingegneria 

7. Biblioteca di Scienze. Sez. Antropologia 

8. Biblioteca di Scienze. Sez. Botanica 
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9. Biblioteca di Scienze. Sez. Biologia  animale 

10. Biblioteca di Scienze. Sez. Geomineralogia 

11. Biblioteca di Scienze. Sez. Matematica 

12. Biblioteca di Scienze. Sez. Polo scientifico 

13. Biblioteca Umanistica. Lettere  

14. Biblioteca Umanistica. Geografia 

15. Biblioteca Umanistica. Psicologia 

16. Biblioteca Umanistica. Scienze della Formazione 

17. Biblioteca Umanistica. Crocetti 

18. Centro Studi Istituto Papirologico Girolamo Vitelli 

Art. 3 – Contatti, referenti acquisizioni e Indirizzi di consegna 

delle unità ordinanti 

1. Biblioteca Biomedica. Medicina 

Laura Quinto  laura.quinto@unifi.it  

Largo Brambilla, 3 - 50134 Firenze, Tel. 055 2751379 

Orari apertura uffici: lun.-ven. 8.30-19.00 

 

Referenti servizio contabilità 

Alessandro Storai, alessandro.storai@unifi.it, tel. 055-2756552  

Maria Luisa Morandini,  marialuisa.morandini@unifi.it, tel. 055-

2756551 

 

Indirizzo di consegna  

Biblioteca Biomedica, Largo Brambilla, 3 – 50134 Firenze  
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ufficio di consegna: Edificio 5/a, Piano terra, Ufficio Monografie 

stanza 17 

Riferimenti logistici per la consegna 

ufficio di consegna: Edificio 5/a, Piano terra, Ufficio Monografie stanza 17 

Altre informazioni ritenute utili: Sito internet: 

http://www.sba.unifi.it/CMpro-l-s-10.html 

 

2. Biblioteca di Scienze Sociali. Monografie 

Daniela Francini daniela.francini@unifi.it  

Via delle Pandette, 2 - 50127 Firenze, Tel. 055 2759858 

Orari apertura uffici: lun.-ven. 8.30-19.00 

 

Referenti servizio contabilità  

Alessandro Storai, alessandro.storai@unifi.it, tel. 055-2756552  

Marta Bruni, marta.bruni@unifi.it, tel. 055-2756557  

 

Indirizzo di consegna  

Biblioteca di Scienze sociali, Via delle Pandette, 2 - 50127 Firenze. 

ufficio di consegna: Portineria (piano terra Biblioteca) 

referente per la consegna: personale di Portineria (piano terra 

Biblioteca) 

Riferimenti logistici per la consegna 

ufficio di consegna: Portineria (piano terra Biblioteca) 

referente per la consegna: personale di Portineria (piano terra 

Biblioteca) 

http://www.sba.unifi.it/CMpro-l-s-10.html
mailto:alessandro.storai@unifi.it
mailto:marta.bruni@unifi.it
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Altre informazioni ritenute utili: Sito internet: 

http://www.sba.unifi.it/CMpro-l-s-11.html 

 

3. Biblioteca di Scienze Sociali. Collezione di base 

Liliana Cappelli liliana.cappelli@unifi.it  

Via delle Pandette, 2 - 50127 Firenze, Tel. 055 2759832 

Orari apertura uffici: lun.-ven. 8.30-19.00 

 

Referenti servizio contabilità  

Alessandro Storai, alessandro.storai@unifi.it, tel. 055-2756552  

Marta Bruni, marta.bruni@unifi.it, tel. 055-2756557  

 

Indirizzo di consegna  

Biblioteca di Scienze sociali, Via delle Pandette, 2 - 50127 Firenze. 

ufficio di consegna: Portineria (piano terra Biblioteca) 

referente per la consegna: personale di Portineria (piano terra 

Biblioteca) 

Riferimenti logistici per la consegna 

ufficio di consegna: Portineria (piano terra Biblioteca) 

referente per la consegna: personale di Portineria (piano terra 

Biblioteca) 

Altre informazioni ritenute utili: Sito internet: 

http://www.sba.unifi.it/CMpro-l-s-11.html 

 

mailto:alessandro.storai@unifi.it
mailto:marta.bruni@unifi.it
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4. Biblioteca di Scienze Tecnologiche. Agraria 

Antonella Farsetti  acqagrsba@unifi.it ; antonella.farsetti@unifi.it  

Piazzale delle Cascine, 18 - 50144 Firenze, Tel. 055 2755816 

Orari apertura uffici: lun.-ven. 8.30-18.00 

 

Referenti servizio contabilità  

Alessandro Storai, alessandro.storai@unifi.it, tel. 055-2756552  

Marta Bruni, marta.bruni@unifi.it, tel. 055-2756557  

Elisabetta Lunghi, elisabetta.lunghi@unifi.it, tel. 055-2756558 

 

Indirizzo di consegna  

Biblioteca di Scienze tecnologiche. Agraria -Piazzale delle Cascine 

18, 50144 Firenze 

ufficio di consegna: Biblioteca (piano terra) 

Riferimenti logistici per la consegna 

ufficio di consegna: Biblioteca (piano terra) 

 

Altre informazioni ritenute utili: Sito internet: 

http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-373.html 

 

5. Biblioteca di Scienze Tecnologiche. Architettura 

Lydia Patriarca acquisti_architettura@sba.unifi.it ; 

lydia.patriarca@unifi.it  

Via P.A. Micheli, 2 - 50121 Firenze, Tel. 055 2756417  

mailto:alessandro.storai@unifi.it
mailto:marta.bruni@unifi.it
mailto:elisabetta.lunghi@unifi.it
http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-373.html
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Orari apertura uffici: lun.-ven. 8.30-19.00 

 

Referenti servizio contabilità  

Alessandro Storai, alessandro.storai@unifi.it, tel. 055- 2756552  

Marta Bruni, marta.bruni@unifi.it, tel. 055-2756557  

Elisabetta Lunghi, elisabetta.lunghi@unifi.it, tel. 055-2756558 

 

Indirizzo di consegna  

Biblioteca di Architettura, Via P.A. Micheli 2 – 50121 Firenze 

ufficio di consegna: Biblioteca (piano terra. Ufficio monografie) 

Riferimenti logistici per la consegna 

ufficio di consegna: Biblioteca (piano terra. Ufficio monografie) 

 

Altre informazioni ritenute utili: Sito internet: 

http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-372.html 

 

6. Biblioteca di Scienze Tecnologiche. Ingegneria 

Simona Carbone acquisti_ingegneria@sba.unifi.it ; 

simona.carbone@unifi.it  

via di S.Marta, 3 50139 Firenze, Tel. 0552758964 

Orari apertura uffici: lun.-giov. 8.30-19.00; ven. 8.30-17.00 

 

Referenti servizio contabilità 

Alessandro Storai, alessandro.storai@unifi.it, tel. 055-2756552  

mailto:alessandro.storai@unifi.it
mailto:marta.bruni@unifi.it
mailto:elisabetta.lunghi@unifi.it
http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-372.html
mailto:alessandro.storai@unifi.it
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Marta Bruni, marta.bruni@unifi.it, tel. 055-2756557 

Elisabetta Lunghi, elisabetta.lunghi@unifi.it, tel. 055-2756558 

 

Indirizzo di consegna  

Biblioteca di Ingegneria, Via di Santa Marta, 3 – 50139 Firenze. 

ufficio di consegna: Biblioteca (piano terra. Ufficio monografie) 

Riferimenti logistici per la consegna  

ufficio di consegna: Biblioteca (piano terra. Ufficio monografie) 

 

Altre informazioni ritenute utili: Sito internet: 

http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-374.html 

 

7. Biblioteca di Scienze. Sez. Antropologia 

Maria Emanuela Frati mariaemanuela.frati@unifi.it   

Via del Proconsolo, 12 - 50122 Firenze, Tel. 055 2757731 – 2757732 

Orari apertura uffici: lun.-giov. 8.30-18.00; ven. 8.30-14.00 

 

Referenti servizio contabilità  

Alessandro Storai, alessandro.storai@unifi.it, tel. 055-2756552  

Elisabetta Lunghi, elisabetta.lunghi@unifi.it, tel. 055-2756558 

 

Indirizzo di consegna  

Biblioteca di Scienze.  Sez. Antropologia, via del Proconsolo, 12  

50122 Firenze 

mailto:marta.bruni@unifi.it
mailto:elisabetta.lunghi@unifi.it
http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-374.html
mailto:alessandro.storai@unifi.it
mailto:elisabetta.lunghi@unifi.it
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ufficio di consegna: Sez. Antropologia Secondo piano 

Riferimenti logistici per la consegna 

ufficio di consegna: Sez. Antropologia Secondo piano 

 

Altre informazioni ritenute utili: Sito internet: 

http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-328.html 

 

8. Biblioteca di Scienze. Sez. Botanica 

Alessio Mazzanti alessio.mazzanti@unifi.it  

Via G. La Pira, 4 - 50121 Firenze, Tel. 055 2756787 – 2756785 

Orari apertura uffici: lun.-ven. 8.30-14.00 

 

Referenti servizio contabilità  

Alessandro Storai, alessandro.storai@unifi.it, tel. 055-2756552  

Elisabetta Lunghi, elisabetta.lunghi@unifi.it, tel. 055-2756558 

 

Indirizzo di consegna  

Biblioteca di Scienze  Sez. Botanica, Via La Pira, 4 - 50121 Firenze 

ufficio di consegna: Sez. Botanica presso Sez. Geomineralogia 

Primo piano 

Riferimenti logistici per la consegna 

ufficio di consegna: Sez. Botanica presso Sez. Geomineralogia 

Primo piano 

 

mailto:alessandro.storai@unifi.it
mailto:elisabetta.lunghi@unifi.it
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Altre informazioni ritenute utili: Sito internet: 

http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-344.html 

 

9. Biblioteca di Scienze. Sez. Biologia  animale 

Caterina Guiducci caterina.guiducci@unifi.it   

Via Romana, 17 - 50125 Firenze, Tel. 055 2755167-2755169 

Orari apertura uffici da lunedi a venerdi 8.30-17.30 

 

Referenti servizio contabilità  

Alessandro Storai, alessandro.storai@unifi.it, tel. 055-2756552  

Elisabetta Lunghi, elisabetta.lunghi@unifi.it, tel. 055-2756558 

 

Indirizzo di consegna  

Biblioteca di Scienze. Sez. Biologia animale, Via Romana, 17 - 

50125 Firenze   

ufficio di consegna: c/o portineria piano terra 

Riferimenti logistici per la consegna 

ufficio di consegna: Sez. Biologia Animale c/o portineria piano 

terra 

 

Altre informazioni ritenute utili: Sito internet: 

http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-343.html 

 

10. Biblioteca di Scienze. Sez. Geomineralogia 

mailto:alessandro.storai@unifi.it
mailto:elisabetta.lunghi@unifi.it
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Simonetta Casini simonetta.casini@unifi.it   

Via G. La Pira, 4 - 50121 Firenze, Tel. 055 2757535 – 2757534 

Orari apertura uffici: lun.-giov. 8.30-18.00; ven. 8.30-14.00 

 

Referenti servizio contabilità  

Alessandro Storai, alessandro.storai@unifi.it, tel. 055-2756552  

Elisabetta Lunghi, elisabetta.lunghi@unifi.it, tel. 055-2756558 

 

Indirizzo di consegna  

Biblioteca di Scienze  Sez. Geomineralogia, Via La Pira, 4 - 50121 

Firenze 

ufficio di consegna: Sez. Geomineralogia Primo piano 

Riferimenti logistici per la consegna 

ufficio di consegna: Sez. Geomineralogia Primo piano 

 

Altre informazioni ritenute utili: Sito internet: 

http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-345.html 

 

11. Biblioteca di Scienze. Sez. Matematica 

Laura Bitossi laura.bitossi@unifi.it  

 Viale G.B. Morgagni, 67/a - 50134 Firenze, Tel. 055 2751445 – 

2751446 

Orari apertura uffici: lun.-giov. 8.30-18.00; ven. 8.30-14.00 

 

mailto:alessandro.storai@unifi.it
mailto:elisabetta.lunghi@unifi.it
http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-345.html
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Referenti servizio contabilità  

Alessandro Storai, alessandro.storai@unifi.it, tel. 055-2756552  

Elisabetta Lunghi, elisabetta.lunghi@unifi.it, tel. 055-2756558 

 

Indirizzo di consegna  

Biblioteca di Scienze  Sez. Matematica, Viale Morgagni, 67/a - 

50134 Firenze  

ufficio di consegna: Sez. Matematica Piano terra 

Riferimenti logistici per la consegna 

ufficio di consegna: Sez. Matematica Piano terra 

 

Altre informazioni ritenute utili: Sito internet: 

http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-346.html 

 

12. Biblioteca di Scienze. Sez. Polo scientifico 

Marzia Fiorini marzia.fiorini@unifi.it  

Via Bernardini, 6 - 50019 Sesto Fiorentino – Firenze, Tel. 055 

4572922 – 4572921 

Orari apertura uffici: lun.-giov. 8.30-18.00; ven. 8.30-14.00 

 

Referenti servizio contabilità  

Alessandro Storai, alessandro.storai@unifi.it, tel. 055-2756552  

Elisabetta Lunghi, elisabetta.lunghi@unifi.it, tel. 055-2756558 

Indirizzo di consegna  

mailto:alessandro.storai@unifi.it
mailto:elisabetta.lunghi@unifi.it
mailto:alessandro.storai@unifi.it
mailto:elisabetta.lunghi@unifi.it
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Biblioteca di Scienze  Sez. Polo Scientifico, Via Bernardini, 6 - 

50019 Sesto Fiorentino (FI) 

ufficio di consegna: Sez. Polo Scientifico Via Bernardini, 6 - 50019 

Sesto Fiorentino - Primo piano 

Riferimenti logistici per la consegna 

ufficio di consegna: Sez. Polo Scientifico Primo piano 

 

Altre informazioni ritenute utili: Sito internet: 

http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-347.html 

 

13. Biblioteca Umanistica. Lettere 

Federica Depaolis  acquisizioni-lettere@sba.unifi.it ; 

federica.depaolis@unifi.it  

Via degli Alfani, 31 - 50121 Firenze, Tel. 055 2757814 

Orari apertura biblioteca: lun.-ven. 8.30-19.00 

 

Referenti servizio contabilità  

Alessandro Storai, alessandro.storai@unifi.it, tel. 055-2756552  

Rosalia Dattilo, rosalia.dattilo@unifi.it, tel. 055-2757818 

Maria Luisa Morandini, marialuisa.morandini@unifi.it, tel. 055-

2756551 

 

 

Indirizzo di consegna  

http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-347.html
mailto:alessandro.storai@unifi.it
mailto:rosalia.dattilo@unifi.it
mailto:marialuisa.morandini@unifi.it
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Biblioteca di Lettere, Via Alfani, 31 - 50121 Firenze 

ufficio di consegna: uffici Biblioteca 1° piano  

referente per la consegna: Federica Depaolis, tel. 055 2757814, 

mail: federica.depaolis@unifi.it 

fasce orarie per la consegna: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

 

Altre informazioni ritenute utili: Sito internet: 

http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-385.html 

 

14. Biblioteca Umanistica. Geografia 

Stefania Gheri, stefania.gheri@unifi.it 

Lucia Mugnaini (luglio-agosto) lucia.mugnaini@unifi.it 

Via San Gallo, 10 – 50121 Firenze, Tel 055-2757943 - Tel 055-

2757951 

Orari apertura biblioteca: lun.-giov. 9.00-17.00; ven. 9.00-13.00 

 

Referenti servizio contabilità  

Alessandro Storai, alessandro.storai@unifi.it, tel. 055-2756552  

Rosalia Dattilo, rosalia.dattilo@unifi.it, tel. 055-2757818 

Maria Luisa Morandini, marialuisa.morandini@unifi.it, tel. 055-

2756551 

 

 

Indirizzo di consegna  

mailto:federica.depaolis@unifi.it
http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-385.html
mailto:alessandro.storai@unifi.it
mailto:rosalia.dattilo@unifi.it
mailto:marialuisa.morandini@unifi.it
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Biblioteca Umanistica. Geografia, Via San Gallo, 10  

ufficio di consegna portineria piano terra 

Riferimenti logistici per la consegna 

ufficio di consegna portineria piano terra 

referente per la consegna: Stefania Gheri 

Fasce orarie per la consegna: 9.00-13.00 

 

Altre informazioni ritenute utili: Sito internet: 

http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-383.html 

 

15. Biblioteca Umanistica. Psicologia 

Manuela Carmignani manuela.carmignani@unifi.it  

Piazza Brunelleschi, 3-4 - 50121 Firenze, Tel. 055 2757805 

Orari apertura uffici: lun.-merc.-ven. 9.00-13.00; mart.-giov.- 9.00-

17.00 

 

Referenti servizio contabilità  

Alessandro Storai, alessandro.storai@unifi.it, tel. 055-2756552  

Rosalia Dattilo, rosalia.dattilo@unifi.it, tel. 055-2757818 

Maria Luisa Morandini, marialuisa.morandini@unifi.it, tel. 055-

2756551 

 

 

Indirizzo di consegna  

http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-383.html
mailto:alessandro.storai@unifi.it
mailto:rosalia.dattilo@unifi.it
mailto:marialuisa.morandini@unifi.it
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Biblioteca di psicologia, Via S. Salvi, 12 - 50135 Firenze 

ufficio di consegna: ufficio Biblioteca piano terra, padiglione 26 

Riferimenti logistici per la consegna 

ufficio di consegna: ufficio Biblioteca piano terra 

Referente per la consegna: Manuela Carmignani 

Fasce orarie per la consegna: 9.00-13.00 

 

16. Biblioteca Umanistica. Scienze della Formazione 

Mario Tarducci mario.tarducci@unifi.it  

Via Laura, 48 - 50121 Firenze, Tel. 055 2756057 

Orari apertura uffici: lun.-ven. 8.30-18.00 

 

Referenti servizio contabilità  

Alessandro Storai, alessandro.storai@unifi.it, tel. 055-2756552  

Rosalia Dattilo, rosalia.dattilo@unifi.it, tel. 055-2757818 

Maria Luisa Morandini, marialuisa.morandini@unifi.it, tel. 055-

2756551 

 

Indirizzo di consegna  

Biblioteca di Scienze della Formazione,  Via Laura, 48 - 50121 

Firenze 

ufficio di consegna: uffici Biblioteca 1° piano 

Riferimenti logistici per la consegna 

ufficio di consegna: uffici Biblioteca 1° piano 

mailto:alessandro.storai@unifi.it
mailto:rosalia.dattilo@unifi.it
mailto:marialuisa.morandini@unifi.it
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Referente per la consegna: Mario Tarducci 

Fasce orarie per la consegna: 9.00-13.00 

 

Altre informazioni ritenute utili: Sito internet: 

http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-459.html 

 

17. Biblioteca Umanistica. Crocetti 

Maria Contini biblioteca.crocetti@sba.unifi.it  ; 

maria.contini@unifi.it 

 Alessandra Funelli biblioteca.crocetti@sba.unifi.it ;  

alessandra.funelli@unifi.it 

Piazza Brunelleschi, 4 - 50121 Firenze, Tel. 055 2756041/2 

 

Orari apertura biblioteca: lun.-ven. 9.00-14.30; mart. e giov. 9.00-

19.00  

 

Referenti servizio contabilità  

Alessandro Storai, alessandro.storai@unifi.it, tel. 055-2756552  

Rosalia Dattilo, rosalia.dattilo@unifi.it, tel. 055-2757818 

Maria Luisa Morandini, marialuisa.morandini@unifi.it, tel. 055-

2756551 

 

 

Indirizzo di consegna  

http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-459.html
mailto:alessandro.storai@unifi.it
mailto:rosalia.dattilo@unifi.it
mailto:marialuisa.morandini@unifi.it
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Biblioteca Luigi Crocetti, Piazza Brunelleschi 4 - 50121 Firenze 

ufficio di consegna: ufficio Biblioteca Luigi Crocetti, 1° piano, lato 

chiostro 

Riferimenti logistici per la consegna 

ufficio di consegna: ufficio Biblioteca Luigi Crocetti, 1° piano, lato 

chiostro 

Referente per la consegna: Maria Contini, Alessandra Funelli 

Fasce orarie per la consegna: 9.00-13.00 

Altre informazioni ritenute utili: Sito internet: 

http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-1402.html  

 

18. Centro Studi Istituto Papirologico "Girolamo Vitelli" 

Simona Russo simona.russo@unifi.it  

Borgo degli Albizi, 12 - 50121 Firenze, Tel. 055 2757764 

 

Referenti servizio contabilità  

Donatella Zagli, donatella.zagli@unifi.it, tel. 055-2756977  

Gianna Giunchi,gianna.giunchi@unifi.it, tel. 055-2756026 

 

Indirizzo di consegna  

Istituto Papirologico "Girolamo Vitelli", Borgo degli Albizi 12, 

1° piano -  50121 Firenze 

 

Art. 4 - Conoscenza delle condizioni dell’accordo quadro 

http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-1402.html
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L’accordo quadro si intende assunto dall’operatore economico a 

tutto suo rischio, con rinuncia ad ogni rivalsa, compreso i costi per 

l’applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi natura, 

nonché di ogni altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi 

dopo l’aggiudicazione, salvo i danni cagionati da forza maggiore. 

Il presente accordo quadro è soggetto alla esatta osservanza di 

tutte le condizioni contenute nella legislazione e nella normativa 

vigente all’atto dell’affidamento o che nel corso di esso dovessero 

venire emanate. 

Art. 5 - Tempi di esecuzione  

La prestazione oggetto del presente accordo quadro  avrà la 

durata di 6 mesi, prorogabile di 3 mesi, e comunque non oltre la 

data di aggiudicazione della gara aperta di Ateneo. 

La fornitura potrà essere anticipata per ragioni di urgenza nelle 

more della stipula del contratto ex art. 32 c.8. L’avvio del servizio 

sarà notificato con comunicazione tramite PEC. 

 Art. 6 - Corrispettivo dell’accordo quadro 

Il corrispettivo dell’accordo quadro è stimato e presunto fino ad 

un massimo di  € 180.000,00 = oltre I.V.A ove prevista (di cui euro 

3.000,00 per acquisti del Centro Studi Istituto Papirologico 

"Girolamo Vitelli") ed è comprensivo dell’ eventuale proroga. 

I corrispettivi contrattuali sono determinati dal prezzo di 

copertina o, in mancanza dal prezzo di listino, espresso in euro, 

ridotto della percentuale di sconto offerto. 
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I predetti corrispettivi si riferiscono all’esecuzione delle forniture 

e dei servizi connessi a regola d’arte e nel pieno adempimento 

delle modalità e prescrizioni contrattuali. 

I corrispettivi contrattuali sono determinati a proprio rischio dal 

Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle 

proprie stime e sono pertanto fissi e invariabili 

indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità. 

Art. 7 -  Criterio di aggiudicazione  

La procedura verrà aggiudicata secondo il criterio del minor 

prezzo, determinato dal ribasso percentuale sul prezzo di 

copertina o, in mancanza, dal prezzo di listino espresso in euro, ai 

sensi dell’art. 95, comma 1 e 4 del D.Lgs 50/2016. 

L’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola 

offerta, purché ritenuta valida.  

Art. 8 - Modalità di consegna, tempi e fatturazione della 

fornitura 

Le monografie dovranno essere consegnate alla Unità ordinante 

richiedente, in pacchi accompagnati da  bolla relativa al materiale 

consegnato secondo quanto specificato dalle singole Biblioteche in 

riferimento a luoghi, referenti e orari di consegna. 

Le bolle di accompagnamento dovranno riportare, oltre ai dati 

obbligatori per legge, i riferimenti interni forniti dalla Unità 

ordinante e specificare per ogni singolo titolo: 

-      numero d’ordine; 
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-      breve descrizione bibliografica; 

-        ISBN; 

-        numero di copie per ciascun titolo; 

- prezzo di copertina o di catalogo stabilito dall’editore;  

- IVA solo se dovuta; 

- percentuale di sconto; 

- prezzo di copertina o di catalogo espresso in Euro al netto    

dello sconto; 

- importo totale per titolo al netto dello sconto in Euro; 

- importo totale. 

Le fatture riepilogative mensili, per il materiale consegnato alle 

biblioteche, distinte per biblioteca d’area, dovranno essere 

intestate a: 

Università degli Studi di Firenze - Sistema Bibliotecario di Ateneo 

-  Via Gino Capponi, 7 - 50121 Firenze 

e notificate tramite sistema SDI al codice univoco ufficio 

2N3VCN. 

Le fatture riepilogative mensili, per il materiale consegnato 

all’Istituto Papirologico “Girolamo Vitelli”, dovranno essere 

intestate a: 

Università degli Studi di Firenze – Dipartimento di Lettere e 

Filosofia -  Piazza Brunelleschi, 3-4 - 50121 Firenze 

e  notificate tramite sistema SDI al codice univoco ufficio F5B4U0. 

La fattura dovrà contenere, oltre ai dati obbligatori per legge, le 
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medesime informazioni riportate sulla bolla di accompagnamento 

ed inoltre: 

- elenco, ordinato per numero di bolla, dei volumi consegnati 

contenente, per ogni linea di fattura, il numero e la data della 

bolla di accompagnamento e il numero di ordine della Unità; 

- importo totale della  fattura; 

- importo totale della fattura da liquidare al netto dello sconto in 

Euro. 

   Art. 9 – Responsabile del procedimento  

La funzione di "Responsabile del Procedimento" sarà svolta dal 

dott. Alessandro Storai - Segreteria amministrativa del Sistema 

Bibliotecario di ateneo -Via G. Capponi, 7 - 50121 Firenze - Tel. 

055 2756552 - e-mail: alessandro.storai@unifi.it 

Art. 10 - Responsabile dell’esecuzione della fornitura 

Prima dell’avvio dell’esecuzione dell’accordo quadro, l’operatore 

economico affidatario ha l’obbligo di indicare per scritto alla 

stazione appaltante il nominativo del Responsabile 

dell’esecuzione della fornitura, che deve essere dipendente 

dell’operatore economico affidatario. Detto responsabile costituirà 

il referente principale per la stazione appaltante: pertanto deve 

essere reperibile ogni giorno non festivo, in orario di ufficio, dalle 

ore 8.30 alle ore 19.00. A tale scopo l’operatore economico 

affidatario, oltre al nominativo, dovrà fornire specifica 

indicazione di reperibilità. 
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Le Unità ordinanti si rivolgeranno direttamente a tale 

responsabile per ogni problema che dovesse sorgere durante 

l’espletamento della fornitura. 

Il Responsabile dovrà, entro 48 ore dalla richiesta formalizzata, 

attivarsi per la risoluzione di eventuali problemi riguardanti la 

fornitura, la fatturazione o altri aspetti riguardanti l’ esecuzione 

del contratto. 

Art. 11 – Tempi di consegna e di sostituzione  

Le monografie e le altre tipologie di materiale a carattere 

monografico in qualsiasi formato dovranno essere consegnate 

all’Unità ordinante richiedente, in pacchi accompagnati da bolla 

(DDT) relativa al materiale consegnato, entro e non oltre 40 

giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione dell’ordine. 

Trascorso tale termine la fornitura sarà considerata non dovuta, 

salvo comunicazioni di ritardi o di difficile reperibilità dei 

materiali (ad esempio opere non in normale commercio come le 

pubblicazioni di Enti/Associazioni e le opere acquistabili solo 

direttamente dall’editore) da effettuarsi entro 7 giorni naturali e 

consecutivi dalla ricezione dell’ordine. In tal casi, previo assenso 

della biblioteca ordinante, la consegna dovrà essere garantita ed 

effettuata entro 70 gg dall'ordine. 

La sostituzione di materiali pervenuti difettosi, danneggiati, 

inesatti o non corrispondenti all’ordine dovrà avvenire entro e 

non oltre 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione 
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del reclamo. 

Art. 12 – Osservanza delle norme sulla sicurezza   

Per il presente accordo quadro non c’è interferenza con le attività 

della struttura ospitante e pertanto non viene redatto il DUVRI. 

Qualora il rischio attenga esclusivamente ai dipendenti 

dell’operatore economico, sarà quest’ultimo l’unico responsabile 

della normativa antinfortunistica restando a carico del 

committente solamente l’obbligo di corrispondere le misure 

concrete di sicurezza sui luoghi del proprio ambiente di lavoro.   

L’operatore economico dovrà comunque rispettare gli ulteriori 

adempimenti previsti dall’art. 26 del D.lgs n. 81/2008 riguardanti: 

a) l’obbligo di fornire a tutto il proprio personale, dettagliate 

informazioni circa rischi, misure di prevenzione e misure di 

emergenza relativi ai rispettivi ambienti di lavoro; 

b) promuovere il coordinamento tra gli eventuali 

subappaltatori per l’adozione delle misure di sicurezza, 

assicurando la propria partecipazione per la relativa attuazione.  

Il mancato rispetto delle disposizioni sopra richiamate comporta, 

da parte dei referenti delle unità ordinanti, in relazione alla 

gravità delle inadempienze, la sospensione della fornitura in caso 

di gravi inosservanze delle norme in materia di sicurezza, oppure, 

in caso di reiterata inadempienza, la proposta alla stazione 

appaltante di risoluzione dell’accordo quadro ai sensi dell’art. 92 

del DLgs  n 81/2006.  
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Art. 13 - Subappalto  

Il subappalto è regolato dall’art. 105 del D.lgs 50/2016. 

In relazione a tali disposti, la quota subappaltabile non può essere 

superiore al 30% dell’importo complessivo dell’accordo quadro e 

dovrà essere espresso in sede di presentazione dell’offerta. 

Il subappalto, ove consentito, non è frazionabile artificiosamente. 

Ai sensi dell’art. 105 c. 19 del Codice l’esecuzione delle forniture 

affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore 

subappalto. 

La Stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente 

al subappaltatore gli importi dovuti.   

Il rapporto contrattuale tra operatore economico aggiudicatario ed 

eventuale subappaltatore dovrà comunque rispettare i vincoli e le 

formalità previste dalla legge 136/10 in tema di tracciabilità dei 

flussi finanziari. 

Art. 14  - Cauzione definitiva   

Costituisce onere dell'operatore economico la stipula della 

cauzione prevista dall’art. 103 del codice . 

Tale cauzione definitiva, costituita ai sensi e per gli effetti di 

quanto previsto dall’art. 103 del codice, è fornita a garanzia 

dell’adempimento di tutte le obbligazioni dell’accordo quadro, 

salva comunque la risarcibilità del maggior danno.  

Art. 15 – Obbligazioni a carico del Fornitore 
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L’operatore economico aggiudicatario dovrà fare in modo di 

mantenere indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di 

esecuzione dell’accordo quadro oggetto del presente capitolato, 

nonché dai rischi di responsabilità civile per danni a terzi.  

L’operatore economico aggiudicatario è tenuto  a garantire che le 

monografie e le altre tipologie di materiale anche su supporto non 

cartaceo siano conformi ai requisiti e alle caratteristiche  indicati 

negli ordini di fornitura.  

ART. 16 - Assicurazioni obbligatorie del personale  

Tutto il personale impiegato dall’operatore economico 

aggiudicatario dovrà risultare regolarmente assunto e assicurato a 

norma di legge. 

ART. 17 – Tracciabilità dei flussi finanziari 

In attuazione dell’art. 3 della legge 136 del 13 agosto 2010, al fine 

di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, l’operatore 

economico aggiudicatario dovrà comunicare, entro il termine 

perentorio di 7 giorni dalla richiesta, gli estremi identificativi di 

uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o 

presso la società Poste Italiane SpA, dedicati, anche non in via 

esclusiva all’accordo quadro oggetto del presente capitolato; 

dovrà altresì comunicare le generalità e il codice fiscale delle 

persone delegate a operare su di essi. I pagamenti saranno 

effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario o postale che 

dovrà riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice CIG. 
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Qualora le transazioni finanziarie relative al presente accordo 

quadro siano eseguite senza avvalersi dei suddetti conti correnti 

e/o con strumenti diversi dal bonifico bancario/postale, si 

procederà alla automatica risoluzione del presente contratto. 

ART. 18 – Variazioni  contrattuali  

Per l’intera durata dell’accordo quadro non è prevista, da parte 

dell’operatore economico aggiudicatario, alcuna modifica delle 

condizioni proposte e offerte in sede di gara 

Sono a carico dell’aggiudicatario, intendendosi remunerati con il 

corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri (ivi compresi a titolo 

esemplificativo e non esaustivo le spese per imballaggio, 

spedizione, cambio o altro, le commissioni bancarie o altra spesa 

dovuta inerente al trasferimento del pagamento del corrispettivo 

contrattuale, quelle relative a eventuali spese di trasporto, 

viaggio, di missione per il personale addetto all’esecuzione 

contrattuale, messa a disposizione di apparecchiature idonee per 

l’invio delle richieste di approvvigionamento tramite internet), i 

rischi e le spese relativi alle forniture dell’accordo quadro e per 

ogni attività che si rendesse necessaria per un corretto e completo 

adempimento degli obblighi contrattuali. 

ART. 19 – Rti – consorzi – societa’ tra concorrenti riuniti o 

consorziati  

In caso di RTI e consorzi le imprese riunite in associazione 

temporanea di tipo orizzontale devono eseguire la prestazione 



 

 

 

 

 

 

 30 

 
 

 

nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al 

raggruppamento, per cui, indipendentemente dai momenti di 

rispettiva partecipazione, resta inteso che la fatturazione dovrà 

essere effettuata dalle imprese secondo le rispettive quote di 

partecipazione.  

Preliminarmente alla stipula dell’accordo quadro la/e 

mandante/i conferiranno all’operatore economico  capogruppo, 

mandataria, mandato collettivo speciale con rappresentanza per il 

compimento per sé e per le imprese mandanti di ogni atto utile o 

necessario alla sottoscrizione di atti o contratti afferenti 

l’affidamento dell’esecuzione dell’accordo quadro oggetto del 

presente capitolato fino all’estinzione di ogni rapporto con la 

stazione appaltante. Alla mandataria capogruppo sarà altresì 

conferita la rappresentanza esecutiva anche processuale nei 

confronti della stazione appaltante. L’eventuale revoca del 

mandato per giusta causa non ha e non avrà alcun effetto nei 

confronti della stazione appaltante. 

Il corrispettivo per le prestazioni oggetto del presente appalto 

potrà essere fatturato e liquidato ai singoli operatori economici 

costituenti il raggruppamento aggiudicatario, ma l’eventuale 

pagamento del totale effettuato nei confronti della capogruppo 

avrà comunque effetto liberatorio nei confronti delle mandanti. 

ART. 20 – Cessione dell’accordo quadro  

Non è ammessa la cessione dell’accordo quadro, in tutto o in 
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parte, salvo quanto previsto dall’art. 105 del Codice.  

In ogni caso, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, 

fusione e scissione relativi al soggetto esecutore non avranno 

effetto nei confronti della stazione appaltante fino a che il 

cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta 

trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei 

confronti di essa alle comunicazioni previste dalla normativa. 

Il mancato rispetto delle disposizioni del presente articolo 

comporta la risoluzione ipso jure dell’accordo quadro, con 

escussione della garanzia prestata e salvo il diritto al risarcimento 

del danno a favore della stazione appaltante.   

ART. 21 – Cessione del credito 

E’ vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti 

dall’avvenuta esecuzione dell’accordo quadro, senza l’espressa 

autorizzazione preventiva della stazione appaltante alle 

condizioni di cui all’art. 106 del decreto legislativo 50/2016. 

ART. 22 – Recesso 

La Stazione appaltante potrà recedere in qualunque tempo 

dall’accordo quadro, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà 

consentita dall’art. 1671 cod. civ., con le modalità di cui all’art. 109 

del Codice.  

In ogni caso l’operatore economico aggiudicatario si impegna a 

porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità 

della fornitura a favore della Stazione appaltante. 
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Per giusta causa si intende a titolo esemplificativo, ma non 

esaustivo, qualsiasi fattispecie che faccia venire meno il rapporto 

di fiducia sottostante l’accordo quadro.  

ART. 23 Fallimento dell’esecutore e scorrimento graduatoria   

Ai sensi dell’art. 110 del D.lgs 50/2016 la stazione appaltante, in 

caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione dell’accordo 

quadro per grave inadempimento del medesimo potrà 

interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato 

all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa 

graduatoria, al fine di stipulare un nuovo accordo quadro per il 

completamento della prestazione.  

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte 

dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. 

ART. 24 - Cause  di  risoluzione dell’accordo quadro 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere l’accordo 

quadro nei casi e con le modalità e conseguenze indicati all’art. 

108 del Codice. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo la stazione appaltante, su 

proposta del responsabile del procedimento, procederà alla 

risoluzione  dell’accordo quadro nei seguenti casi: 

- per gravi violazioni degli obblighi contrattuali quali a titolo 

esemplificativo: arbitraria sospensione e ingiustificata mancata 

esecuzione, grave ritardo, difetti nell’esecuzione dell’accordo 

quadro,  esecuzione non conforme ai requisiti minimi prescritti 
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nel presente capitolato o comunque per colpa dell’operatore 

economico aggiudicatario; 

- a causa di reati accertati o di violazione reiterata degli obblighi 

relativi alla sicurezza o alle norme relative agli obblighi 

contributivi previdenziali e assistenziali in materia relativa alle 

retribuzioni o altre posizioni simili; 

- nel caso di mancata reiterata inosservanza delle  ingiunzioni 

avanzate dal Rup e Referenti delle Unità Ordinanti; 

- ove sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per 

frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di 

fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati 

all’esecuzione dell’accordo quadro; 

- per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro; 

- ove sia accertato l’avvenuto subappalto abusivo, associazione in 

partecipazione, cessione anche parziale dell’accordo quadro; 

- in caso di perdita da parte dell'operatore economico 

aggiudicatario, dei requisiti per l'esecuzione dell’accordo quadro, 

quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o 

cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione; 

- in caso di utilizzo improprio di qualsiasi notizia o dato di cui 

l'affidataria sia venuta a conoscenza nell'esercizio dei compiti 

affidatole in particolare per quanto attiene il rispetto della privacy 

così come disposto dal d. lgs. 196/2003; 
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- in caso di mancato adeguamento del corrispettivo ove sia 

intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di 

committenza regionali che prevedano condizioni di maggior 

vantaggio economico, come meglio specificato all’art. 1 c. 7 D. L. 

95-2012 c.d. “spending review 2” convertito in  L. 135-2012. 

A seguito della risoluzione contrattuale l'operatore economico 

aggiudicatario avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni 

regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti 

dallo scioglimento dell’accordo quadro.  

Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese 

sostenute dalla stazione appaltante, fatta salva ogni ulteriore 

responsabilità civile o penale dell’operatore economico per il fatto 

che ha determinato la risoluzione. 

ART. 25 - Foro di competenza ed esclusione della clausola 

compromissoria 

Per tutte le controversie traenti origine dall’esecuzione 

dell’accordo quadro è competente il Foro di Firenze. 

E’ esclusa la clausola compromissoria.    

ART. 26 - Stipula dell’accordo quadro in forma elettronica 

Ai sensi art. 32 c.13 d.lgs. 50/2016 l’accordo quadro verrà 

stipulato mediante scrittura privata con firma digitale a mezzo 

PEC. Tutti i documenti redatti in forma elettronica dovranno 

essere sottoscritti in modalità digitale.  

ART. 27 - Spese dell’accordo quadro e oneri fiscali   
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Sono a carico esclusivo dell'appaltatore, senza alcun diritto di 

rivalsa nei confronti della Stazione appaltante, tutte le spese di 

bollo e registro dell’accordo quadro. 

L'imposta sul valore aggiunto è regolata come per legge. 

ART. 28 - Riservatezza 

Ai sensi dell'art. 11 D.lgs. 196/2003, si informa che tutti i dati 

forniti dai partecipanti alla gara saranno raccolti, registrati, 

organizzati e conservati, per le finalità di gestione della stessa e 

saranno trattati mediante supporto sia cartaceo, sia magnetico, 

anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto 

contrattuale, per le finalità del rapporto medesimo. Il 

conferimento dei dati è un onere, pena l'esclusione dalla gara. 

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 del citato decreto, tra 

i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano ed il 

diritto ad opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali 

diritti possono essere fatti valere nei confronti della stazione 

appaltante. 

L’operatore economico aggiudicatario è altresì tenuto ad adottare 

tutte le misure atte a garantire il trattamento dei dati personali 

nonché i diritti delle persone fisiche e degli altri soggetti secondo 

quanto stabilito dal d.lgs. 196/2003. 

L’operatore economico aggiudicatario dovrà comunicare per 

iscritto, prima della stipula dell’accordo quadro, gli incaricati del 

trattamento dei dati dell'Amministrazione. 



 

 

 

 

 

 

 36 

 
 

 

L’operatore economico aggiudicatario si impegna a comunicare 

tempestivamente ogni variazione relativa agli incaricati del 

trattamento. 

L’operatore economico aggiudicatario non potrà divulgare, 

comunicare o diffondere i dati dalla stessa acquisiti in ragione 

della attività di cui è aggiudicataria, né altrimenti utilizzarli per la 

promozione e la commercializzazione dei propri servizi. Gli unici 

trattamenti ammessi sono quelli previsti e disciplinati dal 

documentazione di gara e dai documenti contrattuali. 

ART. 29 – Patto di integrità 

Ciascun concorrente si impegna a conformare i propri 

comportamenti ai principi  di lealtà, trasparenza e correttezza e a 

segnalare all’ente appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, 

irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o 

durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o  

addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla 

gara in oggetto. Ciascun soggetto concorrente dichiara di non 

trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o 

sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si 

accorderà con altri partecipanti alla gara. Il sottoscritto soggetto 

concorrente si impegna a rendere noti, su richiesta dell'ente 

appaltante, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti  il contratto 

eventualmente assegnato a seguito della gara in oggetto inclusi 

quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. Il sottoscritto 
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soggetto concorrente accetta che nel caso di mancato rispetto degli 

impegni anticorruzione assunti potranno essere applicate le 

seguenti sanzioni: 

-risoluzione o perdita del contratt o; 

-mancato rilascio del certificato di regolare esecuzione;  

-esclusione del concorrente dalle gare indette dall'Università degli   

Studi di   Firenze per cinque anni;  

-risarcimento del danno arrecato all'Università degli Studi di 

Firenze. 

Art. 30 - Documenti che fanno parte dell’accordo quadro 

Formano parte integrante e sostanziale dell’accordo quadro i 

seguenti documenti: 

 capitolato speciale di appalto; 

 offerta economica; 

 dichiarazione a corredo dell’offerta economica; 

 

 

 

f.to Il responsabile Unico del Procedimento 

Dr. Alessandro Storai 
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