


















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.

Lotto n. 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; 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.

Lotto n. 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.

Le biblioteche (punti ordinanti) destinatarie della fornitura sono specificate di seguito ma il loro

elenco potrà essere modificato in corso di vigenza contrattuale qualora ciò si renda necessario a

seguito di riorganizzazione interna Ateneo ed in particolare del Sistema Bibliotecario:

1. Biblioteca Biomedica

2. Biblioteca di Scienze sociali. Monografie

3. Biblioteca di Scienze sociali. Collezione di base

4. Biblioteca di Scienze Tecnologiche. Agraria

5. Biblioteca di Scienze Tecnologiche. Architettura

6. Biblioteca di Scienze Tecnologiche. Ingegneria

7. Biblioteca di Scienze. Antropologia

8. Biblioteca di Scienze. Botanica

9. Biblioteca di Scienze. Geomineralogia

10. Biblioteca di Scienze. Matematica

11. Biblioteca di Scienze. Polo scientifico

12. Biblioteca Umanistica. Lettere



13. Biblioteca Umanistica. Geografia

14. Biblioteca Umanistica. Psicologia

15. Biblioteca Umanistica. Scienze della Formazione

16. Biblioteca Umanistica. Crocetti

17. Dipartimento di Lettere e Filosofia DILEF. Centro Studi Istituto Papirologico Girolamo Vitelli

È stato predisposto il Capitolato normativo e prestazionale (schema allegato alla presente) con risorse

del Sistema Bibliotecario di Ateneo.

A norma della disciplina vigente si reputa che non vi siano rischi interferenziali per la salute dei

lavoratori e pertanto non si reputa opportuno scomputare alcun onere di sicurezza né allegare alcun

DUVRI. Infatti la quota prevalente è costituita dalla fornitura di materiale monografico in formato

cartaceo o su altri supporti fisici, mentre le rimanenti prestazioni, relative ai servizi, non prevalenti,

sono da intendersi complementari.

Sulla base degli importi a suo tempo presentati in Consiglio di Amministrazione, mediante analisi

delle somme spese negli anni passati per tali tipologie di materiali rettificate, ove possibile, al fine di

tener conto dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire, si è

pervenuti alla determinazione degli importi da porre a base di gara per la durata della presente

si riserva la facoltà di rinnovare i contratti, alle medesime condizioni, per una durata pari a 24

(ventiquattro) mesi.

esunto e non garantito, posto a base di gara, al

netto di IVA ove prevista e comprensivo di eventuali oneri doganali, è stimato fino ad un massimo di

Euro 2.700.000,00, così ripartiti:

Importo per 24 mesi

(fase principale) - A

Importo per 24 Mesi

(durata rinnovo) - B

Importo Totale

A+B

Lotto 1 696.000,00 696.000,00 1.392.000,00

Lotto 2 65.000,00 65.000,00 130.000,00

Lotto 3 169.000,00 169.000,00 338.000,00

Lotto 4 420.000,00 420.000,00 840.000,00



Totale 1.350.000,00 1.350.000,00 2.700.000,00

Il valore effettivo dell'Accordo quadro sarà determinato dal fatturato, al netto dello sconto, del

materiale bibliografico concretamente richiesto ed effettivamente fornito nel corso dell'esecuzione

del rapporto contrattuale.

pertanto, non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato

per le forniture effettivamente eseguite.

-

-

-

-

La fornitura in argomento è acquisibile sul Mercato Elettronico (Mepa), ma supera i limiti della soglia

comunitaria pertanto non è possibile utilizzare tale strumento di aggiudicazione messo a disposizione

da Consip. Inoltre non sono attive convenzioni Consip e pertanto occorre procedere autonomamente.

Il Direttore di Esecuzione del contratto è nominato ed individuato internamente al Sistema

Bibliotecario di Ateneo nella persona della dott.ssa Simona Carbone.

la Relazione del Responsabile Unico del Procedimento ed il capitolato possono essere trasferiti

e conseguente contrattualizzazione.

Stante la necessità improcrastinabile delle Biblioteche di garantire la continuità delle forniture in

, e pertanto dare atto

che tali forniture saranno acquisite con affidamenti diretti nei limiti di legge o con degli altri

strumenti di e-procurement della pubblica amministrazione messi a disposizione da Consip oppure a

livello regionale da Start.



Per tali motivazioni e per quanto sopra esposto il Sottoscritto

PROPONE

a) d

la contrattualizzazione;

b) d

4 lett. b);

c) di individuare i seguenti criteri di ammissione a titolo di requisito speciale ex art. 83 d.lgs.

50/2016:

avvenuta regolare esecuzione di servizi analoghi ( di monografie scientifiche e/o

), a favore

di Università e/o istituti di ricerca pubblici o privati, nel triennio antecedente la pubblicazione

del bando, per un importo di:

- Lotto 1 (

geografico italiano 696.000;

- Lotto 2 (monografie scientifiche e/o didattiche degli ambiti nazionali, linguistici,

geografici francese, portoghese e brasiliano, spagnolo, greco 65.000;

- Lotto 3 (monografie scientifiche e/o didattiche degli ambiti nazionali, linguistici,

geografici tedesco, russo, ceco e slovacco, bulgaro, serbo e montenegrino, della Bosnia

Erzegovina, sloveno, croato, macedone, ucraino, polacco): 169.000;

- Lotto 4 (monografie scientifiche e/o didattiche degli ambiti nazionali, linguistici,

geografici inglese, tutti gli altri ambiti nazionali, linguistici, geografici non previsti dai

lotti 1, 2 e 3 420.000.

A tale scopo indica i relativi CIG:

- Lotto 1: 8895516C04

- Lotto 2: 8895533A0C

- Lotto 3: 889554759B

- Lotto 4: 8895555C33



Il sottoscritto RUP

Firenze 13 settembre 2021 Firma

Allegati:

Schema Capitolato normativo e prestazionale di appalto.






















































