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Repertorio n. 4767/2017 

 

Prot n. 157164 del 13/12/2017 

 

OGGETTO: PROCEDURA RISTRETTA AI SENSI DELL’ART. 61 DEL CODICE DEI 

CONTRATTI PER LA FORNITURA DI RIVISTE SCIENTIFICHE EDITE DA CASE 

EDITRICI ITALIANE E STRANIERE PER LE BIBLIOTECHE E LE STRUTTURE 

DELL’ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITÀ DI BOLOGNA, PER LE ANNATE 

2019-2020-2021, IN QUATTRO LOTTI.  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA    la delibera del CdA del 31.10.2017, Prot. n. 149632 del 28/11/2017, che ha 

approvato la nuova strategia di approvvigionamento delle riviste scientifiche ed 

in particolare il passaggio da acquisto aggregato, nell’ambito di un accordo 

interateneo, ad un progetto di gara autonoma; 

 

VISTO                   il provvedimento del Dirigente dell’Area Biblioteche e Servizi allo Studio Prot. 

n. 136674 del 07.11.2017 che ha nominato la dott.ssa Laura Peperoni 

Responsabile Unico del Procedimento dell’affidamento per la fornitura di 

riviste scientifiche edite da case editrici italiane e straniere per le annate 2019-

2020-2021, divisa in quattro lotti; 

 

PRESO ATTO del provvedimento del Dirigente dell’Area Biblioteche e Servizi allo Studio 

Rep. n. 4716/2017 Prot. n. 155970 dell’11.12.2017 che ha approvato la 

relazione tecnico – illustrativa del progetto di procedura ristretta ai sensi 

dell’art. 61 del Codice dei contratti, per la fornitura di riviste scientifiche edite 

da case editrici italiane e straniere per le biblioteche e le strutture dell’Alma 

Mater Studiorum – Università di Bologna, per le annate 2019-2020-2021, 

divisa in quattro lotti; 

 

PRESO ATTO  degli elementi essenziali dell’appalto descritti nella relazione tecnico-  

illustrativa:  

 

1) Oggetto dell’appalto 

La procedura di affidamento del contratto di appalto ha per oggetto la fornitura, 

divisa in quattro lotti, di riviste scientifiche edite da case editrici italiane e 

straniere per le biblioteche e le strutture dell’Alma Mater Studiorum – 

Università di Bologna, per le annate 2019-2020-2021; 

 

2) Valore dell’appalto 

Ai sensi dell’art. 35 del Dlgs. n. 50/2016, il valore massimo complessivo 

presunto dell’appalto, comprensivo di tutti i lotti è pari a € 15.018.687,64 

IVA esclusa. Gli oneri per la sicurezza sono pari a zero.  



 

 
Settore approvvigionamenti, contabilità e coordinamento 

 

2 

 

 

3) Durata del contratto 

Per tutti i lotti, il contratto avrà una durata di 36 mesi, decorrenti dalla data di 

avvio della fornitura. Sono, inoltre, previste la possibilità di rinnovo del 

contratto per due anni e la proroga per un anno. Inoltre, ai sensi dell’art. 106 del 

D.Lgs. n. 50/2016, l’Università di Bologna si riserva la facoltà di modificare il 

contratto durante il periodo di efficacia.   

 

 4) Procedura di affidamento 

L’affidamento mediante procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i., è aggiudicato in favore dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del Codice.  

La procedura è dunque strutturata in due fasi:  

FASE I: prequalifica dei concorrenti. L’Università di Bologna verificherà il 

possesso e la regolarità dei requisiti minimi di partecipazione, indicati nel bando 

e nelle note esplicative, da parte degli operatori economici che presenteranno 

domanda di partecipazione; i concorrenti in possesso di detti requisiti saranno 

ammessi a partecipare alla gara e invitati a presentare offerta.  

FASE II: valutazione delle offerte pervenute. 

 

5) Criterio di aggiudicazione  

L’appalto sarà aggiudicato a favore dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016. I punteggi massimi sono:  

 

OFFERTA Punteggio massimo 

Tecnica 70 

Economica 30 

TOTALE 100 

 

6) Motivi di esclusione dalla procedura   

Saranno motivo di esclusione la mancanza o la perdita: dei requisiti di cui all’art. 

80 del D.Lgs. n. 50/2006, dei requisiti di idoneità professionale e di capacità 

economico finanziaria; 

  

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione Rep. n. 381/2014 del 24.06.2014 

relativa alle linee guida per la stipula di contratti pluriennali; 

 

VISTO il provvedimento Rep. n. 4716,  prot. n. 155970 dell’11.12.2017 del Dirigente 

dell’Area Biblioteche e Servizi allo Studio con il quale è stata assicurata la 

copertura della spesa relativa ai contratti di fornitura in capo alle singole 

Strutture di Ateneo attraverso specifiche previsioni di budget per gli esercizi di 

competenza; 

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;  
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VISTO l’art. 10 comma 2 lett. c) dello Statuto di Ateneo; 

 

VISTA  la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 209/2016 del 27 aprile 2016; 

 

DISPONE 

 

1. l’indizione della procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del Codice dei contratti, per la 

fornitura di riviste scientifiche edite da case editrici italiane e straniere per le biblioteche e 

le strutture dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, per le annate 2019-2020-

2021, divisa in quattro lotti; 

 

2. l’approvazione degli elementi essenziali dell’affidamento e del contratto come 

rappresentati in premessa; 

 

F. to IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Marco Degli Esposti 

 

 

 

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso, entro 30 giorni, al Tribunale 

Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, sede di Bologna. 

 

 

Pubblicato sul profilo del committente il  


