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 Obiettivo strategico 
    Centrale Acquisti 

IL DIRIGENTE 

DATO ATTO che il Sistema Bibliotecario di Ateneo ha aderito negli anni 2017 e 2018 a due contratti 
proposti dall’editore Springer Nature denominati “Progetto Pilota”. Con il Progetto Pilota l’editore ha 
proposto un modello contrattuale in esclusiva ad un numero selezionato di Università italiane per 
sperimentare una nuova modalità per l’acquisto degli ebooks, conosciuto come EBM - Evidence 
Based Model; 

CONSIDERATO che il  modello ha permesso l’accesso per tutti gli utenti dell’Università di Firenze, 
agli ultimi tre anni di edizione dell’intero catalogo di ebooks di Springer Nature (circa 28.145 libri 
elettronici) negli ambiti HSSL "Humanities & Social Sciences and Law" e STM "Science, Technology 
and Medicine"; 

PRESO ATTO della relazione del RUP Silvana Benedetti (allegato “1”, parte integrante e sostanziale 
del presente atto) che il “Progetto Pilota” della Springer Nature ha consentito di mettere a 
disposizione dell’utenza(docenti e studenti) una grande quantità di libri in formato elettronico di uno 
dei maggiori editori in campo internazionale e si reputa utile, per le esigenze della didattica e della 
ricerca della comunità scientifica dell’Ateneo, aderire anche al progetto Pilota 2019; 

ACQUISITA la richiesta del Dirigente del Sistema Bibliotecario d’Ateneo, Dott.ssa Maria Giulia 
Maraviglia, prot. 0173864 del 04/10/2019 di provvedere all’affidamento diretto della  fornitura 2019 
eBooks Springer Nature – Evidence Base Model, per le esigenze del Sistema Bibliotecario 
dell’Università degli Studi di Firenze indicando che la  copertura finanziaria graverà sul Budget 
assegnato per l’anno 2019 al Sistema Bibliotecario d’Ateneo - Coordinamento Centrale Biblioteche 
CO.04.01.02.01.08.15.05 - “Utenze e canoni: accesso a banche dati on line”. 

PRESO ATTO che il servizio richiesto non rientra fra le categorie merceologiche di cui alle: 
a) Convenzioni Consip attive, Convenzioni della Centrale di Committenza regionale

(Negozio elettronico Regione Toscana);
b) Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

VISTO l’offerta economica, inviata in data 04/10/2019 prot. 0173864, dal dott. Andrea Testa, 
Licensing Manager  Italy della Società Springer Nature, Tiergartenstrasse 17 – 69121 Heidelberg 
Germania, per l’acquisto di libri elettronici per un valore pari all’investimento iniziale per il Progetto 
Pilota 2019 di € 42.670,00 (Iva al 4% esclusa). L’importo  del “Progetto Pilota 2019” permetterà al 
Sistema Bibliotecario d’Ateneo di  acquisire il diritto d’accesso, in modo definitivo, di  238 titoli del 
settore STM ad un costo medio per singolo ebook di euro 120,00 per una spesa totale di euro 
28.560,00, oltre iva, e 166 titoli del settore HSSL ad un costo medio per singolo ebook di euro 85,00 
per una spesa totale di euro 14.110,00, oltre iva (allegato “2”, parte integrante e sostanziale del 
presente atto); 

DATO ATTO del parere espresso dal Responsabile Unico del Procedimento di congruità della spesa, 
considerato i prezzi dei prodotti offerti e che la fornitura viene commercializzata in esclusiva 
dall’editore Springer Nature GmbH, come risulta da indagine di mercato e da dichiarazione fornita 
dall’ Editore Springer (Allegato “3”, parte integrante e sostanziale del presente atto) 
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 PRESO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, in data 14/10/2019  ha restituito la 

dichiarazione assenza situazioni di conflitto di interesse /  incompatibilità; 
 
VISTO il DGUE firmato digitalmente dal Direttore Amministrativo  Franciscus Vrancken Peeters  e 
dal Procurista Peter Kaul circa il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 in 
capo alla società  Springer Nature GmbH; 
 

 
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 è individuato nell’ambito del procedimento in 
oggetto, limitatamente all’endoprocedimento dell’affidamento del servizio e contratto per le 
motivazioni espresse nella parte narrativa del presente atto che qui si intendono integralmente 
richiamate, tenuto conto delle motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente 
richiamate, 

 
DETERMINA 

 
1. l’affidamento della  fornitura 2019 eBooks Springer Nature – Evidence Base Model, per le 

esigenze del Sistema Bibliotecario di Ateneo, alla Società Springer Nature, Tiergartenstrasse 17 – 
69121 Heidelberg Germania -  CIG 8051956C48; 

2. di dare atto che: 
- l’importo complessivo, pari ad euro 42.670,00 (IVA al 4% esclusa) graverà sul budget 

assegnato per l’anno 2019 al Sistema Bibliotecario d’Ateneo - Coordinamento Centrale 
Biblioteche CO.04.01.02.01.08.15.05 - “Utenze e canoni: accesso a banche dati on line”. 

- il contratto di appalto sarà stipulato nella forma di Ordine d’Acquisto da parte del Sistema 
Bibliotecario d’Ateneo – Coordinamento Centrale Biblioteche; 

- di non richiedere, stante la natura dell’affidatario della cauzione definitiva di cui all’103 c.11 del 
D.lgs 50/2016, alla luce della comprovata solidità dell’operatore economico; 

-  
3. che il presente decreto è soggetto a pubblicazione sull’albo ufficiale di Ateneo. 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 
        Dr. Massimo Benedetti

  
 Firmato digitalmente
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Spett.le 

Università degli Studi di Firenze 
Coordinamento Centrale Biblioteche 
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50121 Firenze 

 
 

 

Milano, 3 ottobre 2019 

 

Oggetto: Fornitura eBooks Springer – Progetto Pilota 2019 [CIG 8051956C48] 

 

 
Gentili Signori, 
 

Abbiamo il piacere di sottoporre alla Vostra attenzione il seguente progetto pilota sviluppato da 

Springer Nature per promuovere i propri eBooks presso l’Università di Firenze. 

 
1) Springer Nature offre la possibilità, ad un numero selezionato di università italiane, di aderire 

ad un progetto pilota sulla base di un evidence based Model (EBM), denominato MyCollections 
 

2) L’Ateneo interessato potrà aver accesso fino al 31 luglio 2020 agli eBook Springer, disponibili 
sulla piattaforma SpringerLink, da scegliere tra le annate di copyright  2017, 2018, 2019 a 
seconda del budget allocato all’EBM (più budget =  più annate di copyright in trial) 

 
3) Sono oggetto del trial tutte le monografie di Springer incluse nelle collection, fra cui: 

textbooks, volumi parte di collane, monografie, handbooks, contributed volumes, proceedings 
ecc. 
Sono invece esclusi gli eReference Works in quanto  già acquistabili come singoli titoli senza 
vincolo di spesa minima (e oggetto di un’offerta speciale via CARE) e le collane disponibili 
come prodotto elettronico a parte (Lecture Notes ecc., a loro volta oggetto di un’offerta 
speciale via CARE) 
 

4)  In fase di accordo iniziale: 
- viene definita la spesa per l’acquisto di singoli titoli, suddivisi fra le due tipologie 

scientifica e umanistica (STM Complete Collection e HSSL Complete Collection).  
- viene indicata la soglia di ingresso prevista, che consente di confermare a fine trial i titoli 

per i quali si acquisiscono i diritti di archivio/accesso a titolo definitivo 
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5) Siamo in grado di proporvi la seguente offerta speciale: qualora l’Ateneo confermi un 

investimento di € 28.560 + € 14.110 = € 42.670 (o superiore), verranno applicati gli stessi 
prezzi a volume del progetto precedente, ovvero € 120 per i titoli STM e € 85 per i titoli HSSL, 
con un significativo incremento del numero di volumi selezionabili.. 
 
La nuova offerta è dunque configurata come segue: 

 

STM Complete Collection 

 

Spesa minima in 
base al Tier 

nr titoli 
acquistabili 

€ 28.560 238 
 
 

HSSL Complete Collection 

 

Spesa minima in 
base al Tier 

nr titoli 
acquistabili 

€ 14.110 166 
 
 

NB.: La quantità di titoli acquistabili non è rigida e può prevedere, fermo restando il totale del 
budget investito, un maggior numero di titoli STM rispetto a quelli HSSL 

 
 
 

6) Al ricevimento del Vostro buono d’ordine, Springer provvederà all’emissione della relativa 
fattura e alla stipula di una Licenza con l’Ateneo. Al termine del periodo di trial l’Ateneo potrà 
specificare di quali libri desidera acquisire il diritto d’accesso a titolo definitivo: tali libri 
andranno a formare un elenco che diverrà parte della Licenza attraverso un amendment. 
 

7) Stiamo parlando della possibilità di accedere per un anno ad un totale (ad oggi) di 28.145 libri, 
di cui 11.969 dell’ambito tematico HSSL e 16.176 STM. I titoli 2019 pubblicati nel corso dei 
prossimi mesi verranno resi accessibili in automatico, non appena i contenuti verranno 
rilasciati su SpringerLink 
 

8) Ricordiamo che dallo scorso gennaio 2016, a seguito della nascita del gruppo Springer Nature, 
sono entrati a far parte delle collezioni di eBook Springer anche i titoli dell’editore Palgrave, 
che hanno consentito di formare un maggior numero di collezioni nell’ambito  delle Scienze 
Umane 



 

 

 
9) Ricordiamo inoltre che Springer Nature mette a disposizione gratuitamente i record MARC (in 

formato MARC21, prodotti da OCLC) di tutte le proprie monografie; inoltre dalla stessa pagina 
web è possibile scaricare le liste dei libri, suddivisi per collezione tematica e per anno di 
pubblicazione, in formato excel. 
Per ricercare in autonomia gli elenchi è sufficiente: 
- andare alla pagina https://adminportal.springernature.com/metadata/books 
- selezionare la collection di proprio interesse (“Languages and eBook Collections”) 
- selezionare l’anno / gli anni di proprio interesse (“Copyright years”) 
- fra le “Download options / Format” selezionare “Excel Title List” (“MARC21” se invece si 

desiderano i record MARC) 
- cliccare su download 

 

 

 

Restando in attesa di un cortese riscontro, inviamo i nostri migliori saluti 

 

 
Andrea Testa 
Licensing Manager, Italia 

SPRINGER NATURE 
 

 

https://adminportal.springernature.com/metadata/books


 

 

 

 

 

 

Sole Supplier Letter 

 

 

It is hereby confirmed that only Springer Nature Customer Service Center GmbH and/or its affiliated 

enterprises according to §15 German Stock Corporation Act, including but not limited to Springer 

Nature America Inc. and Springer Nature Limited (together, “Springer Nature”), can offer access to the 

entirety of the following electronic products:  

 

Single Title Journal Subscriptions and Legacy Sets (Springer, Adis Palgrave Macmillan Journals, 

Academic Journals on nature.com) 

Single Title Journal Subscriptions - Access Only Standalone (Springer, Adis) 

Single Title Journal Subscriptions and Legacy Sets (Nature Journals and Scientific American) 

Springer Nature Journals All Packages (Springer, Adis, Palgrave Macmillan, Academic Journals on 

nature.com) 

Nature Advance 

Nature Journals All 

Springer Nature Discover 

Journal Archive Collections (Springer, Adis, Palgrave Macmillan)  

Single Title Journal Archives (Nature Journals, Palgrave Macmillan, Scientific American and Academic 

Journals on nature.com) 

Nature.com complete 

eBook Collections 

eBook Collections – Access Only 

eBooks – Custom Packages 

Book Archives 

Book Archives – Access only 

Book Series 

Springer Book Series Archives 

eReference Works 

SpringerReference  /  SpringerReference DE 

My Collection - eBooks 

Palgrave Macmillan Dictionary of Economics  

Paid Trial 

Springer Content on Demand 

Tailored Collection 

Nature.com Content on Demand 
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Springer Nature Protocols and Methods 

SpringerMaterials 

Nano  

zbMATH 

AdisInsight 

Text and Data Mining 

 

with free of charge TDM rights for the applicable electronic products, as offered under the terms of its 

institutional license agreement (among other features, no DRM, no embargo periods). 

 

All of the above statements refer and are limited to the actual positive knowledge of the undersigned 

without having made any separate inquiries and excluding the application of the principles of imputed 

knowledge at the date on which this confirmation was signed. 

 

 

 
Springer Nature Customer Service Center GmbH 

 
 
 
Franciscus Vrancken Peeters 
Managing Director 
Date: ………………………………………………………………....  
Place of signature: …………………………………………….. 
 
 
 
Peter Kaul 
General Manager 
Date: ……………………………………………………………….... 
Place of signature: …………………………………………….. 
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