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DETERMINA DIRIGENZIALE 

 
Numero della determina  N.699   Prot. n. 69802 
 
Data della determina: 26/04/2018 
  

Oggetto: G018_ 2018  Determina di indizione gara appalto Procedura Aperta art. 35, comma 1 lett. c),  
art. 60, comma 1 e art. 54 del D. Lgs 50/2016 

 
G018 - Affidamento a mezzo accordo quadro della fornitura di monografie scientifiche e/o didattiche 
edite da case editrici italiane e straniere in qualsiasi formato, anche digitale, e servizi gestionali connessi 
per le esigenze delle biblioteche del Sistema Bibliotecario di Ateneo e per il Centro Studi Istituto 
Papirologico “Girolamo Vitelli” per la durata complessiva della fornitura di anni 2 oltre eventuale 
proroga fino ad un massimo di 12 mesi. - Importo totale stimato presunto da porre a base di gara € 
756.000,00, oltre euro 0,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, di cui:  

Lotto 1 € 675.000,00 monografie scientifiche e/o didattiche edite da case editrici italiane in qualsiasi 
formato, anche digitale, e servizi gestionali connessi - CIG 7458916C31 

Lotto 2 € 81.000,00 monografie scientifiche e/o didattiche edite da case editrici straniere in qualsiasi 
formato, anche digitale, e servizi gestionali connessi -  CIG 7458931893 

 
Responsabile del procedimento: dott. Alessandro Storai 
Responsabile Gestione Amministrativa e Contabile SBA 
 
Struttura proponente l’atto: Obiettivo Strategico – Centrale Acquisti 
Dirigente: Dr. Massimo Benedetti 
 
Conti Economici - Spesa Descrizione Conto Codice Conto Anno Bilancio: Importo spesa € 756.000,00 

Bilanci di esercizio anni 2018 – 2019 – 2020 - 2021, nel rispetto delle previsioni di Budget anni 2018 – 
2019 – 2020 – 2021 a valere sui conti economici:  

Sistema Bibliotecario di Ateneo – Budget UE.A.BIB: 
CO.04.01.02.01.07.01 acquisto materiale librario monografico 
CO.04.01.02.01.07.03 abbonamenti a riviste (per opere monografiche in continuazione) 
CO.04.01.01.02.01.07.04 acquisto libri e riviste su supporto informatico (per DVD e CD rom) 
CO.04.01.02.01.08.15.05 utenze e canoni: accesso a banche dati on-line (per e-book) 
 
Centro Studi Istituto Papirologico “Girolamo Vitelli” – Budget UE.A.58509.85900: 
CO.04.01.02.01.07.01 acquisto materiale librario monografico 
 
 Allegato N.  1   Capitolato d’Oneri         pag 2  
Allegato  N.  2    Preventivo Pubblicità   pag 3           
 
 
 
Tipologia di pubblicazione              Integrale                     Data pubblicazione atto 26/04/18 
 

Prot. n. 0070011 del 26/04/2018 - [UOR: EUC - Classif. I/7]

Postazione Jolly
Casella di testo
Pubblicato sull'Albo Ufficiale (n. 5252) dal 26 aprile al 11 maggio 2018
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IL DIRIGENTE 

PREMESSO che per le esigenze delle biblioteche del Sistema Bibliotecario di Ateneo e per il Centro 
Studi Istituto Papirologico “Girolamo Vitelli” si rende necessario provvedere alla fornitura, di 
monografie scientifiche e/o didattiche edite da case editrici italiane e straniere in qualsiasi formato, 
anche digitale, e servizi digitali connessi per un periodo di 24 mesi, prorogabile fino ad ulteriori 12 mesi, 
per un importo stimato complessivo di euro 756.000,00; 

RICHIAMATA la Determina del Dirigente dell’Area “Obiettivo Strategico” – Centrale Acquisti, Dr. 
Massimo Benedetti, n. 379 (Prot. 35020) del 01/03/2018, con la quale è stato dato avvio alla procedura 
di pubblicazione dell’Avviso di preinformazione, ai sensi e per gli effetti dell’art.60, comma 2, del D.Lgs 
50/2016 , contenente le informazioni prescritte all’Allegato XIV parte 1 lett. B) sezione B1,  relativo 
all’affidamento a mezzo accordo quadro della “Fornitura di monografie scientifiche e/o didattiche edite da case 
editrici italiane e straniere in qualsiasi formato, anche digitale, e servizi gestionali connessi per le esigenze delle biblioteche 
del Sistema Bibliotecario di Ateneo e per il Centro Studi Istituto Papirologico “Girolamo Vitelli” per la durata 
complessiva della fornitura di anni 2 oltre eventuale proroga fino ad un massimo di 12 mesi.” - Importo totale 
stimato presunto da porre a base di gara € 756.000,00 oltre IVA ove prevista ed euro 0,00 oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso, di cui:  

Lotto 1 € 675.000,00 monografie scientifiche e/o didattiche edite da case editrici italiane in qualsiasi 
formato, anche digitale, e servizi gestionali connessi. 

Lotto 2 € 81.000,00 monografie scientifiche e/o didattiche edite da case editrici straniere in qualsiasi 
formato, anche digitale, e servizi gestionali connessi. 

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31, del D. 
Lgs 50/2016, è stato nominato, con  nota del 19/02/2018, prot. n. 28366,  nella persona del dott. 
Alessandro Storai, coordinatore del Sistema Bibliotecario di Ateneo; 
 
VISTA la relazione del R.U.P. contenente le note istruttorie per l’ indizione dell’appalto;   

VISTO il Capitolato d’oneri, redatto con proprie risorse presso il Sistema Bibliotecario d’Ateneo, ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 15, del DLgs 50/2016, costituito dall’ elaborato, agli atti 
dell’ufficio, di seguito riepilogato:  

• Capitolato d’oneri (Allegato 1); 
 

DATO ATTO che in esecuzione della Determina sopra citata:  
 è stata eseguita la pubblicazione dell’Avviso di preinformazione, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale dell’Unione Europea (G.U.U.E.), serie 2018/S 046-101967 in data 06/03/2018, per il 
periodo di trentacinque giorni dalla data di invio del 6 marzo 2018, ai sensi e per gli effetti 
dell’art.60, comma 2, del D.Lgs 50/2016;  

 è stata eseguita la pubblicazione sul profilo web della Stazione Appaltante dell’Avviso di 
preinformazione unitamente allo Schema di Capitolato di Appalto normativo e prestazionale e 
la Scheda dati appalto sintetica; 
 

ATTESO che si rende opportuno e necessario indire la procedura di appalto nella forma di procedura 
aperta, ai sensi e per gli effetti degli artt. 35, 59  e 60 del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs 50/2016, previa 
pubblicazione di specifico Bando di Gara per l’affidamento a mezzo accordo quadro della “Fornitura di 
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monografie scientifiche e/o didattiche edite da case editrici italiane e straniere in qualsiasi formato, anche digitale, e servizi 
gestionali connessi per le esigenze delle biblioteche del Sistema Bibliotecario di Ateneo e per il Centro Studi Istituto 
Papirologico “Girolamo Vitelli” per la durata complessiva della fornitura di anni 2 oltre eventuale proroga fino ad un 
massimo di 12 mesi” secondo il criterio del “minor prezzo”, trattandosi di fornitura le cui condizioni sono 
definite dal mercato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs 50/2016, con 
offerta “a misura” data dal ribasso percentuale unico e fisso da applicarsi al prezzo di copertina o in 
mancanza dal prezzo di listino espresso in euro delle monografie in qualsiasi formato mentre  gli e-
book al prezzo di copertina/listino; 

L’appalto è  articolato  in 2  Lotti funzionali di seguito dettagliati: 

- Lotto 1 € 675.000,00 monografie scientifiche e/o didattiche edite da case editrici italiane 
(identificate attraverso i primi due gruppi del codice ISBN 978-88) in qualsiasi formato, anche 
digitale, e servizi gestionali connessi; 

- Lotto 2 € 81.000,00 monografie scientifiche e/o didattiche edite da case editrici straniere dei 
seguenti ambiti nazionali, linguistici, geografici, in qualsiasi formato, anche digitale, e servizi 
gestionali connessi;  

PRESO ATTO che in data 17/04/2018 è stato richiesto alla società Lexmedia s.r.l., abilitata alla 
pubblicazione dei bandi di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani, il 
preventivo di spesa per tale pubblicazione ( Preventivo n.2638 del  18/04/2018  Allegato “2” parte 
integrante e sostanziale del presente atto)  CIGZ5B23491EF e che la stessa ha restituito come segue: 

- Quotidiani: 
-  
- GAZZETTA ASTE E APPALTI  
- IL MESSAGGERO ED. NAZIONALE 
- IL CORRIERE FIORENTINO 
- IL GIORNALE CENTRO SUD 
- Totale Pubblicazione Quotidiani   €    697,00    
- GAZZETTA UFFICIALE  
- REPUBBLICA ITALIANA PARTE V         €     277,28 
-  
- Iva aliquota 22%     €    214,34 
- Marca da Bollo    €      16,00 
-  
- Totale      €   1.204,34 
-  

DATO ATTO che la Stazione Appaltante procederà: 

 al versamento del Contributo di Gara (CIG) quota a Suo carico stabilita in € 375,00 per il Lotto 
1 ed € 30,00 per il Lotto 2  a cura  del Sistema Bibliotecario d’Ateneo; 

 alla pubblicazione del Bando G.U.U.E. e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, del 
Bando di Gara per Estratto, nonché dell’Avviso per estratto su numero due quotidiani 
rispettivamente a diffusione Nazionale e Locale, ai sensi di legge; 

 alla pubblicazione sul profilo web della Stazione Appaltante di tutta la documentazione di gara e 
segnatamente; 
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 ad attivare la procedura di gara nella forma di procedura aperta,  tramite sistema telematico Start 
ai sensi e per gli effetti degli artt. 35, 59, 54  e 60 del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs 
50/2016, previa pubblicazione di specifico Bando di Gara per l’affidamento a mezzo accordo 
quadro della “Fornitura di monografie scientifiche e/o didattiche edite da case editrici italiane e straniere in 
qualsiasi formato, anche digitale, e servizi gestionali connessi per le esigenze delle biblioteche del Sistema 
Bibliotecario di Ateneo e per il Centro Studi Istituto Papirologico “Girolamo Vitelli” per la durata complessiva 
della fornitura di anni 2 oltre eventuale proroga fino ad un massimo di 12 mesi” secondo il criterio del 
“minor prezzo”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs 50/2016; 

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 di gara e contratto, per le motivazioni espresse nella parte narrativa 
del presente atto che qui si intendono integralmente richiamate 

  DETERMINA 

1. l’attivazione della procedura di gara nella forma di procedura aperta, tramite sistema telematico 
Start, ai sensi e per gli effetti degli artt. 35, 54, 59  e 60 del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs 
50/2016, per l’affidamento a mezzo accordo quadro della “Fornitura di monografie scientifiche e/o  
didattiche edite da case editrici italiane e straniere in qualsiasi formato, anche digitale, e servizi 
gestionali connessi per le esigenze delle biblioteche del Sistema Bibliotecario di Ateneo e per il      
Centro Studi Istituto Papirologico “Girolamo Vitelli” per la durata complessiva della fornitura 
di anni 2 oltre eventuale proroga fino ad un massimo di 12 mesi” secondo il criterio del “minor 
prezzo”,  ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs 50/2016, con offerta 
data dal ribasso percentuale unico e fisso da applicarsi al prezzo di copertina o in mancanza dal 
prezzo di listino espresso in euro delle monografie in qualsiasi formato mentre  gli e-book al 
prezzo di copertina/listino; 

2.    di   procedere alla pubblicazione: 

- del Bando Integrale secondo il Formulario sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 
(G.U.U.E.), 

- dell’Avviso per estratto del Bando G.U.U.E. sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 
 

dell’Estratto sui quotidiani  come dettagliato nella parte narrativa del presente atto 
CIG Z5B23491EF; 
 

3. la pubblicazione del presente atto e di tutta la documentazione di gara sul profilo web 
dell’Amministrazione www.unifi.it al link Bandi di Gara/Delibere a contrarre e sul link 
Amministrazione Trasparente/Bandi di Gara/Informazioni sulle singole procedure, ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 29 D. Lgs 50/2016. 

 

                                                                                                                      IL DIRIGENTE 
                                                                                                                  Centrale Acquisti                               

F.to Dott. Massimo Benedetti 
                                                                                                  

































LEXMEDIA S.R.L.

Spettabile

Università degli Studi di Firenze
piazza San Marco, 4
50121  Firenze  (FI)
Italia

del2638 18/04/2018Preventivo

Oggetto Preventivo:

Bando di gara: G018 - Procedura aperta per l’affidamento a mezzo accordo quadro della fornitura di monografie scientifiche 
e/o didattiche edite da case editrici italiane e straniere in qualsiasi formato

CONCESSIONARIO I.P.Z.S. S.p.A.

Dettaglio Preventivo* N. Righe / Qta Prezzo Unitario

GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA PARTE V

Totale Pubblicazione Gazzetta Ufficiale (Versione ottimizzata) € 277,281
IL MESSAGGERO ED. NAZIONALE

LIBERO ED. NAZIONALE

IL CORRIERE DELLA SERA ED LOCALE - CORRIERE FIORENTINO

IL CORRIERE DELLO SPORT ED. REGIONALE

Totale Pubblicazione Quotidiani (Estratto elaborato in un formato minimo di pubblicazione) € 697,001

€ 1.204,62IBAN IT 72 O 03069 03218 1000 0000 5658

€ 16,00Marca da Bollo

Tot. Documento

€ 990,28

€ 214,34

Totale Netto

Totale imposta Iva

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Vi informiamo che i Vs. dati saranno utilizzati esclusivamente per i fini connessi ai rapporti commerciali tra di noi in essere.
Capitale Sociale 10.000,00 i.v.  - CF/P.IVA 09147251004 - Telefono 06/45.55.55.05 -  Fax 06/89281592 - Email: legale@lexmedia.it - guritel@pec.it

LEXMEDIA S.R.L. a Socio Unico - Sede Legale: Via F. Zambonini, 26 - 00158 - Roma

Firma_____________________________

€ 214,34
€ 0,00

€ 974,28
€ 16,00

22sp:  Aliq. 22% con scissione pagamenti
X15:  Escl. art. 15 DPR 633/72

ImpostaC. Iva - Aliquota Iva Imponibile

Data__________________

Per accettazione:

LEXMEDIA S.R.L. 
Via F. Zambonini, 26 - 00158 Roma P.IVA / C.F. : 09147251004

LEXMEDIA S.R.L.
L'Amministratore Unico e Legale Rappresentante

DOTT. GIANLUCA PAOLILLO

*In osservanza a quanto disposto dalle normitive vigenti, vi ricordiamo che la pubblicazione degli avvisi  deve essere effettuata sui PRINCIPALI QUOTIDIANI A DIFFUSIONE NAZIONALE 
e sui QUOTIDIANI A MAGGIORE DIFFUSIONE LOCALE/PROVINCIALE. Si declina pertanto qualsiasi responsabilità in capo a LEXMEDIA S.R.L. per la mancata osservanza della normativa 

vigente. Il totale preventivo si considera completo di tutte le spese relative al servizi di impaginazione, elaborazione, composizione, trasmissione degli avvisi e delle inserzioni. 
Condizioni generali di vendita sono disponibili sul sito www.lexmedia.it - Condizioni generali di vendita.

Iva non dovuta € 214,34

TOTALE DOVUTO

Iva non dovuta**

€ 990,28

Pagamento:

LEXMEDIA S.R.L. a Socio Unico - Sede Legale: Via F. Zambonini, 26 - 00158 - Roma

**Scissione dei pagamenti (Split Payment) - Tale importo IVA dovrà essere versato 
direttamente dall'Ente Pubblico all'Erario.




