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G021_2021 AVVISO DI PREINFORMAZIONE RELATIVO ALLA INTENZIONE DI BANDIRE 
AFFIDAMENTO, TRAMITE ACCORDO QUADRO, DELLA FORNITURA DI MONOGRAFIE 
SCIENTIFICHE E/O DIDATTICHE EDITE DA CASE EDITRICI ITALIANE E STRANIERE E 
DEI SERVIZI GESTIONALI CONNESSI PER LE ESIGENZE DELLE BIBLIOTECHE DEL 
SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO E PER IL CENTRO STUDI ISTITUTO 
PAPIROLOGICO “GIROLAMO VITELLI”. IMPORTO TOTALE STIMATO PRESUNTO DA 
PORRE A BASE DI GARA € 2.700.000,00 - ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A 
RIBASSO € 0,00  
 
La scrivente amministrazione comunica di avere dato avvio alla istruttoria di esperimento di gara di 
appalto a rilevanza comunitaria relativamente a quanto in oggetto. 
Il presente avviso ha unico scopo preinformativo e non ha valore di indizione di bando di gara. 
L’oggetto dell’appalto attiene alla fornitura di monografie scientifiche e/o didattiche edite da case editrici 
italiane (identificate attraverso i primi due gruppi del codice ISBN: 978-88 – Lotto 1) e straniere (degli 
ambiti nazionali, linguistici, geografici specificati nella tabella sottostante - Lotto 2 – 3 - 4 ) in qualsiasi 
formato, a stampa ed elettronico (Ebook)  e di servizi gestionali connessi per le esigenze delle biblioteche 
del Sistema Bibliotecario di Ateneo e per il Centro Studi Istituto Papirologico “Girolamo Vitelli”. 
L’importo complessivo della fornitura per l’intera durata del contratto, presunto e non garantito è stimato in 
€ 2.700.000,00, suddiviso in 4 lotti. 
 
Criterio aggiudicazione: 
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3 del D.Lgs 
50/2016 
Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Gianni Galeota, Direttore della Biblioteca di Scienze 
dell’Università degli Studi di Firenze. 
 
Valore complessivo stimato d’appalto:  
Importo totale stimato presunto da porre a base di gara € 2.700.000,00. 
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Numero  
Lotto 

Oggetto del lotto 
Importo per 24 
mesi 
(fase principale) - 

 
Importo per 24 
mesi 
 (durata rinnovo)  

1 

Monografie scientifiche e/o didattiche 
dell’ambito nazionale, linguistico, 
geografico 
 italiano, identificate attraverso i primi due 
gruppi del codice ISBN: 978-88. 

 
€ 696.000,00 

 
 
€ 696.000,00 
 

2 

Monografie scientifiche e/o didattiche dei 
seguenti ambiti nazionali, linguistici, 
geografici: 
- francese, identificate attraverso i primi due 
gruppi del codice ISBN: 978-2; 
- portoghese e brasiliano, identificate 
attraverso i primi due gruppi del codice 
ISBN: 978-972, 978-989 e 978-85; 
- spagnolo, identificate attraverso i primi due 
gruppi del codice ISBN: 978-84; 
- greco, identificate attraverso i primi due 
gruppi del codice ISBN: 978-960. 

 
 € 65.000,00 

 
 
 
 
 
 
€ 65.000,00 

3 

Monografie scientifiche e/o didattiche dei 
seguenti ambiti nazionali, linguistici, 
geografici: 
- tedesco, identificate attraverso i primi due 
gruppi del codice ISBN: 978-3; 
- russo, identificate attraverso i primi due 
gruppi del codice ISBN: 978-5; 
- ceco e slovacco, identificate attraverso i 
primi due gruppi del codice ISBN: 978-80; 
- bulgaro, identificate attraverso i primi due 
gruppi del codice ISBN: 978-954; 
- serbo e montenegrino, identificate 
attraverso i primi due gruppi del codice 
ISBN: 978-86; 
- della Bosnia Erzegovina, identificate 
attraverso i primi due gruppi del codice 
ISBN: 978-9958; 

 
 € 169.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
€ 169.000,00 
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- sloveno, identificate attraverso i primi due 
gruppi del codice ISBN: 978-961; 
- croato, identificate attraverso i primi due 
gruppi del codice ISBN: 978-953; 
- macedone, identificate attraverso i primi 
due gruppi del codice ISBN: 978-9989; 
- ucraino, identificate attraverso i primi due 
gruppi del codice ISBN: 978-966; 
polacco, identificate attraverso i primi due 
gruppi del codice ISBN: 978-83. 

4 

Monografie scientifiche e/o didattiche dei 
seguenti ambiti nazionali, linguistici, 
geografici: 
- inglese, identificate attraverso i primi due 
gruppi del codice ISBN: 978-0, 978-1; tutti 
gli altri ambiti nazionali, linguistici, 
geografici non previsti dai lotti 1, 2 e 3. 

 € 420.000,00 

 
 
 
€ 420.000,00 
 
 

 
Durata, rinnovo e opzioni 
La fornitura avrà durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto. 
L’Università si riserva la facoltà di rinnovare i contratti, alle medesime condizioni, per una durata pari a 24 
(ventiquattro) mesi. L’Università eserciterà tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta 
elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.  
La durata dei contratti in corso di esecuzione potrà essere modificata tramite proroga per il tempo 
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente 
ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni 
oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.  
 
 
 
    IL DIRIGENTE 
 F.to Dott. Massimo Benedetti 

                                                         
 


