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 IL DIRIGENTE 

VISTO la richiesta, avente prot. n.171166 del 17/10/2018, del Centro di Servizi FUP - Firenze 
University Press – che intende avviare una procedura negoziata ai sensi dell’art.63 co 2 lett. b) del 
D.Lgs 50/2016 - per l’affidamento a mezzo accordo quadro della piattaforma web modulare 
Booksflow (segnatamente dei moduli: progettazione e pianificazione editoriale; produzione editoriale; 
marketing, promozione e disseminazione; logistica e distribuzione; amministrazione; servizi informatici) 
e dei servizi complementari per dotare la FUP delle infrastrutture digitali necessarie per realizzare le 
prospettive di sviluppo editoriale dell’Ateneo e la valorizzazione dei prodotti della ricerca; 
 
 CIG:765054771A                 

  € 260.000,00 oltre IVA 22% 

VISTO la relazione del Dott. Fulvio Guatelli, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, ai 
sensi dell’art. 31 del D.L.gs. 50/2016, incaricato con decreto del 29/05/2018, che in seguito ad 
approfondite indagini ed analisi di mercato, ha individuato la Società Progettinrete srl (c.fisc e p.iva: 
05135520483) con sede in via Capo di Mondo, 78 – 50100 Firenze, come unico fornitore in quanto 
proprietaria in esclusiva del software gestionale Booksflow (academic version v. 1) e dei servizi 
complementari e integrati ai moduli funzionali (allegato 1); 

PRESO ATTO dell’ avviso esplorativo, prot. 183470 del 30/10/2018, pubblicato sulla piattaforma 
START della Regione Toscana, al fine di verificare se vi siano altri operatori che possano effettuare la 
fornitura dal 30/10/2018 al 15/11/2018 

PRESO ATTO della comunicazione del Rup Dott. Fulvio Guatelli, Prot. n. 203160 del 26/11/2018, 
che la ditta TAT Società Cooperativa Sociale sportiva Dilettantistica , con sede legale a Carrara in via 
Venezia, 14 P.IVA 01263630459, ha manifestato interesse per la  fornitura sulla piattaforma START; 

PRESO ATTO della nota prot.n. 199910 del 21/11/2018 con la quale il RUP Dott. Guatelli ha chiesto 
alla suddetta Ditta di presentare le schede tecniche e le licenze di vendita del software BOOKSFLOW 
entro le ore 14 del 23/11/2018 e, alla scadenza,  non è pervenuta nessuna documentazione e pertanto 
la manifestazione presentata dalla TAT Società Cooperativa Sociale sportiva Dilettantistica non ha 
rilievo in relazione all’avviso esplorativo per verificare l’unicità del fornitore; 

PRESO ATTO dell’offerta economica,  inviata dalla Società Progettinrete srl  in data 07/08/2018 
alla Firenze University Press – Via Cittadella, 7 - 50144 Firenze ,  del 10% di percentuale di ribasso  da 
sul listino prezzi della piattaforma BOOKSFOW e  dei servizi complementari; 

DATO ATTO che in data 17 settembre la Centrale Acquisti ha chiesto conferma della percentuale di 
ribasso, alla Società Progettinrete srl e che in data 17/09/ 2018 la società ha confermato la 
percentuale di ribasso del 10%  da applicare sul listino prezzi della piattaforma BOOKSFOW e dei 
servizi complementari oltre IVA (Allegato “2” parte integrante e sostanziale del presente atto); 
 
PRESO ATTO che sono pervenute con esito positivo le verifiche di legge ex art. 80 del d.lgs 50/2016, 
effettuate nei confronti della Società Progettinrete srl con l’eccezione della documentazione relativa 
alla Comunicazione Antimafia, richiesta ma non ancora prevenuta alla Centrale Acquisti,  e che 
pertanto tale aggiudicazione è condizionata all’esito positivo della stessa; 

VISTA l’offerta economica dell’impresa Progettinrete SRL di seguito riepilogata: 
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Progettinrete 
SRL 

Firenze 50100  - Via 
Capodimondo n.78        05135520483 CIG 765054771A 

  

RIBASSO 
percentuale  

  PIATTAFORM
A WEB 
MODULARE 
BOOKSFLOW 
E DEI 
RELATIVI 
SERVIZI  

Listino prezzi della piattaforma 
BooKFlow e servizi 
complementari fino all’importo 
massimo di  €260.000,00 10% 

  
 

     
     Il sottoscritto in qualità di Dirigente preposto della Centrale Acquisti, Responsabile del Procedimento, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della L. 241/90, limitatamente all’endoprocedimento di gara e 
contratto in oggetto, per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente atto che qui si 
intendono integralmente richiamate 

 DETERMINA 

1. Di aggiudicare in via definitiva l’appalto mediante accordo quadro alla società Progettinrete srl 
(c.fisc e p.iva: 05135520483) con sede in via Capo di Mondo, 78 – 50100 Firenze,  proprietaria 
in esclusiva del software gestionale Booksflow e relativi servizi complementari, secondo il criterio di 
aggiudicazione del “minor prezzo”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 63 comma 2 lett. b) del D.lgs n. 
50/2016, con offerta “a corpo e misura” data dal ribasso percentuale unico e fisso da applicarsi sulle 
voci dell’elenco prezzi (il software Booksflow  è acquistato a corpo – i servizi complementari ai 
moduli della piattaforma sono acquistati a misura) al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso; 
 

2. Di dare atto in qualità di Responsabile del procedimento di gara, ai sensi dell’ art. 1, co. 41, della L. 6 
novembre 2012, n. 190, che rispetto la Ditta affidataria della procedura in oggetto non sussistono a 
proprio carico cause di incompatibilità alcuna e che pertanto esclude la sussistenza di ogni 
condizione o presupposto che possano influire sull’esito istruttorio o finale della decisione assunta e 
che il Responsabile Unico del Procedimento a sua volta ha escluso la sussistenza di ogni condizione 
o presupposto che possano influire sull’esito istruttorio o finale della decisione assunta 
(Dichiarazione Assenza Conflitto interesse agi atti); 
 

3. Di dare atto che: 
 

 La durata dell’accordo quadro è fissato in 2 anni  decorrenti dal verbale di avvio dell’esecuzione. 
 
 L’aggiudicazione del presente appalto è condizionata all’esito positivo della comunicazione 

antimafia; 
 di aggiudicare in via definitiva l’appalto mediante accordo quadro, secondo il criterio del “minor 

prezzo”, ex art.63 co 2 lett. b) punto 2) del D.Lgs 50/2016, con offerta “a corpo e misura” data 
dal ribasso percentuale unico e fisso da applicarsi sulle voci dell’elenco prezzi (il software 
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Booksflow  è acquistato a corpo – i servizi complementari ai moduli della piattaforma sono 
acquistati a misura) al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 
 
 

 di stipulare il contratto di appalto nella forma di scrittura privata ai sensi e per gli effetti dell’art. 

32, comma 14 del D. Lgs 50/2016; 

 
4. di procedere alla pubblicazione della presente Determina: all'Albo Ufficiale di Ateneo 

(https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html)  sul profilo web della Stazione Appaltante, sezione 
“Amministrazione trasparente”; sul Portale Trasparenza sezione Bandi di Gara ai sensi di legge; sulla 
Piattaforma SITAT SA REGIONE TOSCANA - Pubblicazione provvedimento ai sensi art. 29 
D.lgs 50/2016/MIT, ai sensi dell'Art. 29 D. Lgs 50/2016 e D. Lgs 33/2013. 

           
 

  IL DIRIGENTE 
Centrale Acquisti 

F.to Dott. Massimo Benedetti 
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 Prot. n. 171166 del 17/10/2018 
 
 
 
 
Progetto da porre a base della procedura negoziata, art. 63, comma 2, lettera b, finalizzato 
all’esperimento dell’appalto di:  
 
 
 
G047 - PROCEDURA NEGOZIATA, ART. 63, COMMA 2, LETTERA B, PER L’ACQUISTO 
DELLA PIATTAFORMA WEB MODULARE BOOKSFLOW (MODULI: PROGETTAZIONE E 
PIANIFICAZIONE EDITORIALE; PRODUZIONE EDITORIALE; MARKETING, 
PROMOZIONE E DISSEMINAZIONE; LOGISTICA E DISTRIBUZIONE; 
AMMINISTRAZIONE; SERVIZI INFORMATICI) E DEI RELATIVI SERVIZI 
COMPLEMENTARI, PER LE NECESSITA’ DELLA FIRENZE UNIVERSITY PRESS – 
IMPORTO COMPLESSIVO € 260.000,00, OLTRE EVENTUALE PROROGA FINO A UN 
MASSIMO DI 24 MESI – ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO € 0,00 
- CIG 765054771A. 

 
 

RELAZIONE 
Responsabile Unico del Procedimento 

 
 

La presente relazione è rilasciata dal sottoscritto Fulvio Guatelli, FIRENZE UNIVERSITY 
PRESS, in qualità di Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.L.gs. 
50/2016, incaricato con decreto del 29/05/2018, prot. n. 88032.  
  

Nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 24.02.17 e nella seduta del 
Senato Accademico del 08.03.17, la Firenze University Press ha presentato agli Organi 
dell’Ateneo un documento di indirizzo deliberato dal Consiglio Direttivo FUP dal titolo 
“Firenze University Press. Relazione sullo stato attuale e prospettive future di sviluppo” (v. 
allegato 1 alla presente relazione).  

Nel documento il Centro di Servizi FUP è chiamato a sostenere un progetto di 
promozione dell’Ateneo di Firenze e di valorizzazione dei prodotti della ricerca secondo le 
seguenti secondo quattro direttrici: a. Integrazione – FUP come Centro servizi dotato di 
obiettivi strettamente integrati al Piano delle Performance dell’Ateneo; b. Qualità - Solo 
prodotti di qualità legati alla produzione scientifica dell’Ateneo; c. Sostenibilità - Gli obiettivi 
devono essere sostenibili rispetto alle risorse individuate; d. Innovazione Digitale e Open 
Access.  

Da un punto di vista operativo, al fine di realizzare gli obiettivi individuati il Centro di 
Servizi FUP è supportato dal personale strutturato del Centro servizi, dall’integrazione con le 
strutture dell’Ateneo (SBA, SIAF, Area Comunicazione, Area Museale) e dall’acquisizione 
tramite apposite gare di servizi non disponibili in house (servizi di produzione editoriale, 
infrastrutture tecnologiche e relativi servizi, servizi di stampa).  

La presente proposta di attivazione della procedura negoziata in oggetto ha come 
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scopo l’acquisizione del secondo gruppo di servizi fondamentali per FUP, ovvero le 
infrastrutture tecnologiche e i relativi servizi complementari. Segnatamente, il sistema 
gestionale per gli editori Booksflow (academic version v. 1) e i servizi complementari ai 
moduli funzionali che costituiscono il software, ovvero il moduli che coprono le funzionalità 
operative dell’intera filiera produttiva della FUP, ovvero: la progettazione e pianificazione 
editoriale; la produzione editoriale; il marketing, la promozione e la disseminazione (sia 
cartacea, che digitale); la logistica e la distribuzione; l’amministrazione. 

L’obiettivo dell’appalto è quello di dotare la struttura delle infrastrutture digitali e dei 
relativi sevizi complementari necessari per la realizzare (i) la mission della FUP, (ii) gli 
obiettivi individuati dal documento di indirizzo “Firenze University Press. Relazione sullo 
stato attuale e prospettive future di sviluppo” e (iii) fare fronte agli impegni contrattuali con 
committenti, autori e periodici scientifici che pubblicano con FUP.  

L’appalto dovrà garantire a FUP l’acquisizione dei moduli funzionali della piattaforma 
Booksflow e dei servizi complementari qui di seguito elencati secondo le modalità tecniche e 
operative specificate dalla descrizione tecnica (v. Allegato 2 - Capitolato d’oneri normativo e 
prestazionale G047):  

 
1. BOOKSFLOW - MODULO: PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE EDITORIALE. 

1.1. Software modulo funzionale: Progettazione e pianificazione editoriale. 
1.2. Servizi complementari al Modulo “Progettazione e pianificazione editoriale”. 

 
2. BOOKSFLOW - MODULO: PRODUZIONE EDITORIALE. 

2.1. Software modulo funzionale: Produzione editoriale. 
2.2. Servizi complementari al Modulo “Produzione editoriale”. 
 

3. BOOKSFLOW - MODULO: MARKETING, PROMOZIONE E DISSEMINAZIONE. 
3.1. Software modulo funzionale: Marketing, promozione e disseminazione. 
3.2. Servizi complementari al Modulo “Marketing, promozione e disseminazione”. 
 

4. BOOKSFLOW - MODULO: LOGISTICA E DISTRIBUZIONE. 
4.1. Software modulo funzionale: Logistica e distribuzione. 
4.2. Servizi complementari al Modulo “Logistica e distribuzione”. 
 

5. BOOKSFLOW - MODULO: AMMINISTRAZIONE. 
5.1. Software modulo funzionale: Amministrazione. 
5.2.1. Servizi complementari al Modulo “Amministrazione - Servizio di supporto al ciclo 
attivo / passive”.  
5.2.2. Servizi complementari al Modulo “Amministrazione - Servizio di gestione, incasso e 
rendicontazione del Page Charge (APC)”.  
5.2.3. Servizi complementari al Modulo “Amministrazione - Servizio di redazione dei 
contratti editoriali”.  
 

6. BOOKSFLOW - MODULO: SERVIZI INFORMATICI. 
6.1. Software modulo funzionale: Servizi informatici. 
6.2.1. Servizi complementari al Modulo “Servizi informatici - assistenza e manutenzione 
(helpdesk) Progettazione e pianificazione editoriale”.  
6.2.2. Servizi complementari al Modulo “Servizi informatici - assistenza e manutenzione 
(helpdesk) alla Produzione editoriale”.  
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6.2.3. Servizi complementari al Modulo “Servizi informatici - assistenza e manutenzione 
(helpdesk) al Marketing, promozione e disseminazione”.  
6.2.4. Servizi complementari al Modulo “Servizi informatici - assistenza e manutenzione 
(helpdesk) alla Logistica e distribuzione”.  
6.2.5. Servizi complementari al Modulo “Servizi informatici - assistenza e manutenzione 
(helpdesk) alla Amministrazione”.  
6.2.6. Servizi complementari al Modulo “Servizi informatici - importazione dati e 
migrazione da precedente piattaforma”.  
6.2.7. Servizi complementari al Modulo “Servizi informatici - Hosting assistenza e 
manutenzione ai progetti internet della FUP”.  
6.2.8. Servizi complementari al Modulo “Servizi informatici - sviluppo e personalizzazione 
della piattaforma”.  

 
È stato predisposto il Progetto da porre a base di gara con proprie risorse in servizio presso 
FIRENZE UNIVERSITY PRESS, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 15, del DLgs 
50/2016, che si compone dei seguenti elaborati:  
 
1. Relazione: “Firenze University Press. Relazione sullo stato attuale e prospettive future 

di sviluppo”; 
2. Capitolato d’oneri normativo e prestazionale G047; 
3. Listino prezzi della piattaforma Bookfslow e dei servizi complementari;  
 
In relazioni alle indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza 
di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008 (DUVRI), vedasi il 
suddetto “Capitolato d’oneri normativo e prestazionale G047”, Art. 21 “DUVRI - documento 
unico di valutazione dei rischi da interferenza”, parte integrante del documento.  
 
Si specifica le seguenti esigenze:  
a) Procedura negoziata: di procedere a una procedura negoziata, art. 63, comma 2, lettera 

b, considerato che la ditta Progettinre srl (c.fisc e p.iva: 05135520483) è proprietaria in 
esclusiva del software gestionale Booksflow (academic version v. 1) e che i servizi 
complementari ai moduli funzionali della piattaforma Booksflow sono ad essa 
strettamente integrati;  

b) Tempo di esecuzione: Il tempo di esecuzione del contratto è fissato in anni 2 (due), con 
opzione di rinnovo da parte dell’amministrazione di durata biennale, agli stessi patti e 
condizioni del contratto originario;  

c) Accordo Quadro: che il contratto della fornitura di servizi in oggetto si prefiguri come 
accordo quadro; 

d) Subappalto: in considerazione della specificità del servizio si ritiene di dover vietare il 
subappalto della prestazione; 

 
Sulla base del progetto sopra richiamato, considerato che i servizi in appalto presentano 
caratteri di regolarità; il valore reale complessivo dei contratti analoghi al capitolato in 
oggetto conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti o dell'esercizio precedente, rettificato 
al fine di tenere conto dei cambiamenti in termini di quantità o di valore del presente bando, 
è posto come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto. L’importo da porre a base di 
gara è pari a € 260.000,00, comprensivi € 0,00 per la sicurezza e interferenza non soggetti a 
ribasso.  
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La copertura finanziaria della spesa è assicurata dal budget anno, FIRENZE UNIVERSITY 
PRESS, sulle seguenti voci di progetto, a seconda della tipologia dei beni e servizi, ed è 
autorizzata dalla dirigente Dott. Maria Giulia Maraviglia: 
 
• FUPCATLOG 
• FINA; 
• FINA_ISTITUZIONALE; 
 
Il servizio in oggetto non è rinvenibile nel sistema delle convenzioni quadro Consip;  
Il servizio in argomento non è rinvenibile sul Mercato Elettronico (Mepa);  
 
 
• Il Direttore di Esecuzione del contratto è nominato ed individuato internamente a 

FIRENZE UNIVERSITY PRESS nella persona di Fulvio Guatelli; 
• il Progetto e la Relazione del Responsabile Unico del Procedimento possono essere 

trasferiti all’Ufficio preposto “obiettivo strategico” Centrale Acquisti per l’avvio della 
procedura di gara e conseguente contrattualizzazione. 

 
Per tali motivazioni e per quanto sopra esposto il sottoscritto 
 

PROPONE 
 
Di attivare l’appalto in oggetto e la relativa documentazione progettuale, con trasferimento 
della stessa alla Centrale Acquisti di Ateneo per l’espletamento della procedura di appalto e 
la contrattualizzazione. 
 
 
        il sottoscritto RUP 

 
       Dott. Fulvio Guatelli 

 
Firenze, 17/10/18 
 
ALLEGATI:  
1) Allegato 1 - Relazione: “Firenze University Press. Relazione sullo stato attuale e 

prospettive future di sviluppo”; 
2) Allegato 2 - Capitolato d’oneri normativo e prestazionale G047; 
3) Allegato 3 - Listino prezzi della piattaforma Bookfslow e dei servizi complementari;  
 






