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 Anno: 2022 Consigl io di  Amminis trazione del 25/02/2022  

Numero del ibera:  50/2022  - Numero protocollo:  32227/2022 

Odg: 4 - AFFARI PATRIMONIALI, LEGALI, ECONOMALI

Uff icio/i  is truzione : Sistema Bibl iotecar io di Ateneo e Polo museale

Uff icio/i  esecuzione : Sistema Bibl iotecario di  Ateneo e Polo museale  

OGGETTO: 04/02 - Fornitura di monografie scientifiche e/o didattiche edite da case editrici italiane 
e straniere e di altre tipologie di materiale a carattere monografico in qualsiasi formato, nonché ser-
vizi gestionali connessi, per le esigenze del Sistema Bibliotecario di Ateneo  Indizione di gara 

-2025 

 
Nominativo F C A As 
prof. Roberto DI LENARDA X    
prof. Bruno CALLEGHER X    
prof. Paolo GIANGASPERO X    
prof.ssa Vanessa NICOLIN X    
dott. Piero GABRIELLI X    
dott. Paolo CANDOTTI X    
dott.ssa Anna MARESCHI 
DANIELI 

X    

dott. Paolo SANTANGELO X    
dott.ssa Patrizia PAVATTI X    
dott. Riccardo FORMISANO X    
sig. Davide FULIGNO X    

 
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 

Il Consigliere Callegher, a margine della discussione, chiede se sia possibile prevedere 

me private più diffuse di commercio elettronico che spesso propongono prezzi molto più competitivi 
e convenienti rispetto alle modalità tradizionali. Il Consigliere chiede altresì se, in alternativa, sia 
possibile acquistare dalle citate piattaforme utilizzando la procedura di affidamento diretto. 
 

La Direttrice Generale Dott.ssa Rozzini, 
forme di e-commerce, rammenta che le Pubbliche Amministrazioni sono vincolate al sistema di ac-
quisti imposto dalla normativa che obbliga, anche UniTS, ad acquistare utilizzando esclusivamente 
gli strumenti (Consip, Mepa) indicati dalla norma (DLgs 50/2016, Codice dei Contratti). In merito 

n
ficioso frazionamento. 

 
Tutto ciò premesso,  

  
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (nuovo Codice dei Contratti pubblici); 

RICHIAMATO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità; 

PREMESSO  degli studi di Trieste dal 2011 affida la fornitura delle monografie scien-
tifiche e/o didattiche in qualsiasi formato ad operatori economici individuati a seguito di gare 
interateneo, che i contratti relativi  gara interateneo 2016-2021, promossa dal 
Consorzio CIPE, si sono conclusi nel corso del 2021 e che successivamente non sono sta-
te attivate altre procedure di gare interateneo; 
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CONSIDERATO che la continuità nella fornitura delle monografie acquistate dalle biblioteche SBA 
deve essere garanti

RITENUTO OPPORTUNO attivare una procedura di gara della durata di 36 mesi sui tre seguenti lot-
ti, finalizzata alla conclusione, per ciascuno di essi, di un Accordo Quadro con un unico 

; 

- Lotto 1: Monografie scientifiche e/o didattiche ed altre tipologie di materiale monografico 
edite da case editrici in ambito angloamericano, e relativi servizi gestionali connessi 

 
- Lotto 2: Monografie scientifiche e/o didattiche ed altre tipologie di materiale monografico 

edite da case editrici italiane e relativi servizi gestionali connessi 
 

- Lotto 3: Monografie scientifiche e/o didattiche ed altre tipologie di materiale monografico 
edite da case editrici straniere, escluse quelle di cui al Lotto1, e relativi servizi gestionali 
connessi. 

CONSIDERATO che l affidamento, per ciascun Lotto, avverrà mediante procedura aperta ai sensi 
degli artt. 60 e 54 co. 3 d.lgs 18 aprile 2016, n. 50 e che trattandosi di forniture con caratte-
ristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, sarà applicato il criterio 
del minor prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 4, lett. b) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 
50 e ss.mm.ii; 

CONSIDERATO che gli importi per ciascun Lotto rappresentano la stima di spesa, presunta e non 
le Unità Ordinanti si prevede andrà a sostenere nel corso del pe-

riodo di vigenza di ogni singolo Accordo Quadro e che gli importi sono rapportati alla durata 
di 36 mesi, o 
prima della naturale scadenza, 

del D.Lgs. 50/2016; 

TENUTO CONTO che la disponibilità di budget del Sistema Bibliotecario di Ateneo e Polo Museale 
per gli acquisti monografici a base di gara, ma potrà essere incremen-
tata a seguito di finanziamenti finalizzati provenienti da altre unità organizzative e che gli 
importi indicati si intendono quale valore massimo acquistabile presunto e non garantito per 
ciascun Accordo Quadro, si riportano il quadro economico generale 2022-2025 (completo 
di incentivo per le funzioni tecniche ex art. 113 d.lgs. 50/2016, degli oneri per la pubblicità
obbligatoria e di contributo ANAC) e la distribuzione dei costi per annualità. 

DATO ATTO 
stema Bibliotecario di Ateneo e Polo Museale, UA.AMM.SBAPM.10.13 - Servizi Biblioteca-
ri, voce di costo A.S.10.700.010.100, dimensione analitica 0.3.3; 

 

Quadro economico generale per il triennio 2022-2025 

 

Lotto 1: Monografie scientifiche e/o didattiche ed altre tipologie di ma-
teriale monografico edite da case editrici straniere, prevalentemente in 
ambito angloamericano, e relativi servizi gestionali connessi 

Lotto 2: Monografie scientifiche e/o didattiche ed altre tipologie di ma-
teriale monografico edite da case editrici italiane, e relativi servizi ge-
stionali connessi 
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Lotto 3: Monografie scientifiche e/o didattiche ed altre tipologie di ma-
teriale monografico edite da case editrici straniere, e relativi servizi ge-
stionali connessi 

Totale costo presunto e non garantito 2022-2025, comprensivo di 
proroga tecnica 

Incentivo funzioni tecniche ex art. 113 d.lgs. 50/2016 (2% fino a 1M  
Oneri pubblicazione gara IVA compresa 
Contributo ANAC 
IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO 1.024.580,00

 

 

Distribuzione dei costi per annualità 

 

 2022 2023 2024 
2025 + pro-
roga tecnica 

Lotto 1     
Lotto 2     
Lotto 3     
Totale     

 

DELIBERA 

 

Art. 1 di dare mandato al Dirigente competente di attivare una procedura di gara aperta della dura-
ta di 36 mesi, più eventuale proroga tecnica di 6 mesi, su tre Lotti, finalizzata alla conclusio-
ne, per ciascuno di essi, di un Accordo Quadro con un unico operatore economico, ai sensi 

; 
Art. 2 in base a quanto indicato in premessa di aggiudicare la gara con il criterio del minor prezzo 

(artt. 60 e 95, comma 4, lett. b) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii); 
Art. 3  
Art. 4 di autorizzare  la spesa pluriennale presunta di Euro 284.000,00 (comprensivi degli 

eventuali finanziamenti finalizzati da parte di altre unità organizzative), a carico del Budget
2023, 2024 e 2025, nelle more delle loro approvazioni e per una durata presunta dal 1. luglio 
2022 al 30 giugno 2025 più eventuale proroga tecnica, a valere sul budget del Sistema Bi-
bliotecario di Ateneo e Polo Museale, UA.AMM.SBAPM.10.13 - Servizi Bibliotecari, voce di 
costo A.S.10.700.010.100, dimensione analitica 0.3.3; 

Art. 5 di incaricare il Direttore competente, per il tramite del Settore Acquisti, Contratti e Patrimonio
e del Settore B  

 

 

 


