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AVVISO ESPLORATIVO  
G047 – AVVISO VERIFICA UNICITA’ DEL FORNITORE PER L’AFFIDAMENTO A MEZZO ACCORDO 
QUADRO EX ART. 63, COMMA 2, LETTERA B, D.Lgs. 50/2016 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. 
 
Pubblicato con determina n.1767  Prot. n.183470  del 30/10/2018          
 
L’Università degli Studi di Firenze intende avviare una procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 c. 2 lett. b)  
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 il Centro di servizi FUP - FIRENZE UNIVERSITY PRESS -  delle infrastrutture 
digitali necessarie per realizzare le prospettive di svilippo editoriale dell’Ateneo e la valorizzazione dei 
prodotti della ricerca. 
 
Si specifica che il Centro di servizi FUP - FIRENZE UNIVERSITY PRESS 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. 
 
Obiettivo del presente avviso è pertanto quello di verificare se vi siano altri operatori economici, oltre a 
quello individuato da questo Ente, che possano effettuare l’attività in oggetto, così come disciplinato nel 
Capitolato d’oneri normativo e prestazionale (Allegato1). 
 
Si invitano pertanto eventuali operatori economici interessati a manifestare a questo Ente l'interesse alla 
partecipazione alla procedura per l'affidamento del contratto di servizi/fornitura. 
 
L’eventuale manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 15/11/2018 ore 12:00  
sul sistema START, previa registrazione sulla piattaforma START, con oggetto “AVVISO VERIFICA 
UNICITA’ DEL FORNITORE PER AFFIDAMENTO A MEZZO ACCORDO QUADRO EX ART. 63, COMMA 
2, LETTERA B, d.Lgs. 50/2016 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”. 
 
Le richieste pervenute oltre il succitato termine non verranno tenute in considerazione. 
 
Nel  caso in cui venga confermata la circostanza secondo cui la società sopra indicata costituisca l'unico 
operatore in grado di svolgere il servizio descritto, questo Ente intende altresì, manifestare l'intenzione di 
concludere  un contratto, previa negoziazione delle condizioni contrattuali, ai sensi dell'art. 63 comma 2 
lett. b) con l'operatore economico indicato. 
 
Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati raccolti saranno utilizzati 
esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della procedura in oggetto, anche con l'ausilio di 
mezzi informatici. L'invio della manifestazione di interesse presuppone l'esplicita autorizzazione al 
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trattamento dei dati e la piena accettazione delle disposizioni del presente avviso 
 
Responsabile del procedimento: Fulvio Guatelli  - FUP - FIRENZE UNIVERSITY PRESS – Via Cittadella, 
7 – Firenze  
 
Il presente avviso, è pubblicato: sul profilo del committente www.unifi.it al link http://unifi.it/CMpro-v-p-
6114.html.ce  e sulla piattaforma telematica START della Regione Toscana. 
La stazione appaltante si riserva fin d’ora la libera facoltà di sospendere modificare o annullare la presente 
procedura e/o di non dare seguito alla successiva procedura negoziata. 
 
Allegati 1: Capitolato d’oneri normativo e prestazionale 
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