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OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’ACQUISTO DEL SERVIZIO DI 
PRESTITO, RESTITUZIONE E QUICK REFERENCE PER LE BIBLIOTECHE 

DELL'ATENEO. PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60, DEL D.LGS. 50/2016.  

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 
VISTA          la delibera del Consiglio di Amministrazione del 17/12/2020, che ha approvato 

nella pratica 10.7 il piano di programmazione biennale degli acquisti di beni e 
servizi 2021-2022, ai sensi dell’art.21 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 
PRESO ATTO della necessità di procedere all’acquisizione del servizio di prestito, restituzione 

e quick reference per le biblioteche dell'Ateneo; 
 
VISTO il provvedimento del Dirigente dell’Area Biblioteche e servizi allo studio - 

ABIS, rep. n. 8738/2019, prot. n. 284296 del 14/11/2019, con cui il Dott. Paolo 
Albertazzi, in servizio presso l’Area Biblioteche e servizi allo studio - ABIS, è 
stato nominato Responsabile Unico del Procedimento della gara in oggetto; 

 
VISTO il provvedimento del Dirigente dell’Area Biblioteche e servizi allo studio - 

ABIS, rep. n. 4195/2021, prot. n. 152023 del 24/06/2021, con cui: 
- la Dott.ssa Belinda Sirena, in servizio presso l’Area Biblioteche e servizi allo 

studio – ABIS, è stata nominata Direttore dell’esecuzione del contratto 
(DEC) per l’acquisto in oggetto; 

- sono stati nominati i seguenti Direttori operativi (DO): 
 Papi Francesca, per le Biblioteche dei Campus di Forlì, Cesena, 

Rimini, Ravenna; 
 Urbini Massimo, per le Biblioteche dei Dipartimenti di Scienze 

dell'Educazione, Scienze politiche e Sociali, Psicologia, Lingue, 
Letterature e Culture Moderne, Scienze Biologiche, Geologiche e 
Ambientali, Scienze Statistiche "Paolo Fortunati", Storia culture 
civiltà; 

 Podaliri Vulpiani Carlo, per le Biblioteche delle Arti, di Discipline 
economico-aziendali "Walter Bigiavi", di Matematica, Fisica, Astr. 
Inf., di Medicina e per la Biblioteca Umanistica "Ezio Raimondi"; 

 Mengoli Michela, per le Biblioteche di Agraria "G. Goidanich", 
Ingegneria e architettura, Veterinaria "G.B. Ercolani" e Navile; 

 Fughelli Francesca, per la Biblioteca giuridica "Antonio Cicu" e per la 
BUB (Biblioteca Universitaria di Bologna). 
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VISTO il provvedimento del Dirigente dell’Area Biblioteche e servizi allo studio - 

ABIS, rep. n. 4322/2021 – prot. n. 157810 del 01/07/2021, che ha disposto 
l’approvazione Relazione tecnico illustrativa (Progetto) e il Capitolato tecnico 
per l’acquisto in oggetto; 

 
CONSIDERATO che nella Relazione tecnico illustrativa (Progetto) sono state individuate le 

seguenti caratteristiche essenziali della procedura: 
Oggetto dell’affidamento 
Servizio di prestito, restituzione e quick reference per le Biblioteche dell'Ateneo. 
Valore dell’affidamento  
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto 
è pari ad 10.485.716 € al netto di IVA e/o altre imposte e contributi di legge. 
L’importo massimo complessivo presunto dell’accordo quadro è pari a 
5.242.858 €, al netto di lVA e di altre imposte e contributi di legge. 
L' importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 Iva e/o altre 
imposte e contributi di legge esclusi, e non è soggetto a ribasso. 
Gli importi a base di gara sono pari a: 
- € 20,94 per la tariffa oraria diurna feriale; 
- € 24,89 per la tariffa oraria notturna feriale; 
- € 30,83 per la tariffa oraria domenicale. 
Le tariffe a base di gara sono state stimate tenendo conto dei seguenti parametri 
economici: 
- stima del costo della manodopera rispetto al fabbisogno stimato e con 
riferimento alle figure professionali richieste per l’espletamento del servizio; 
- stima dei costi generali che si presume l’appaltatore debba sostenere per porre 
in essere le attività richieste dal Capitolato tecnico; 
- stima delle spese di pubblicità che l’aggiudicatario dovrà rimborsare alla 
stazione appaltante; 
- stima dei costi della sicurezza aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza 
sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10, del Codice; 
- utile d’Impresa stimato. 
L’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna ha stimato che i costi della 
manodopera sono pari ad € 4.151.608,00. 
Procedura di affidamento 
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, da espletarsi 
mediante gara telematica. 
Requisiti di partecipazione  
1) Requisiti di ordine generale: sono esclusi dalla gara gli operatori economici 
per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 
2) Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3, del D.lgs. 

n. 50/2016 e s.m.i.:  
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- iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o 
presso i competenti ordini professionali; in caso di società cooperative e 
consorzi di cooperative, iscrizione nell’Albo delle società cooperative (D.M. 
Attività Produttive 23/06/2004). 
- se cittadini di altro Stato membro non residente in Italia, iscrizione, secondo 
le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o 
commerciali, di cui all’allegato XVI del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

Inoltre, al fine di assicurare una maggiore affidabilità dei concorrenti e, in 
definitiva, dell’aggiudicatario ma, soprattutto, una maggiore garanzia di 
esperienza e adeguatezza, quanto mai necessarie per il servizio in oggetto, si 
richiedono i seguenti requisiti: 
3) Requisiti di capacità economica e finanziaria ex art. 83, comma 5, D.Lgs. 
50/2016, ossia un fatturato minimo globale annuo medio di importo non 
inferiore ad € 2.500.000,00, IVA esclusa, calcolato sugli ultimi 4 esercizi 
disponibili. 
4) Requisiti di capacità tecnica e professionale ex art. 83, comma 6, D.Lgs. 
50/2016. Si richiede che i concorrenti abbiano già svolto servizi analoghi, vale a 
dire che abbiano già organizzato, gestito e svolto, nel quadriennio precedente 
alla data di pubblicazione del bando, dei servizi di prestito, restituzione e quick 
reference presso Biblioteche pubbliche e/o private, come di seguito indicato: 
- uno o più contratti, la cui somma degli importi, sia almeno pari ad € 
1.500.000,00, IVA esclusa. 
Si prende in considerazione un periodo più ampio rispetto all’ultimo triennio, al 
fine di assicurare un livello adeguato di concorrenza, tenuto conto: 
- dell’interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali 
partecipanti; 
- della situazione venutasi a creare nel mercato dei servizi a seguito della crisi 
pandemica legata al COVID-19, che in diversi settori può aver limitato la 
capacità delle imprese di eseguire e/o portare a termine i servizi. 
Suddivisione in lotti 
L’appalto è costituito da un unico lotto in considerazione della necessità di 
individuare un unico operatore economico referente per l’esecuzione del servizio 
in oggetto, che possa garantire uniformità ed omogeneità del servizio, secondo 
standard qualitativi elevati, in tutte le sedi dell’Ateneo, e tempestivamente 
rendere conto all’Università in merito a qualunque aspetto critico riscontrato, a 
garanzia della buona riuscita del progetto di ampliamento e potenziamento della 
fruizione dell’unico ed intero patrimonio bibliotecario, dislocato su più sedi 
territoriali, da parte dell’utenza. 
Criterio di aggiudicazione del servizio  
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L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi 
dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in 
base ai seguenti punteggi: 

OFFERTA Punteggio massimo 

Offerta tecnica 90 
Offerta economica 10 

Punteggio totale 100 

Il punteggio per l’offerta tecnica sarà attribuito sulla base dei criteri di 
valutazione indicati nella documentazione di gara. 
Sopralluogo facoltativo 
Al fine di garantire una maggiore conoscenza dei luoghi e degli spazi in cui 
dovrà essere eseguito il servizio, l’appaltatore potrà effettuare un sopralluogo 
presso i locali interessati. 

 
VERIFICATO  che sulla piattaforma Consip S.p.a, e sulla centrale di committenza regionale non 

sussistono al momento convenzioni in grado di rispondere in modo adeguato 
all’interesse pubblico da perseguire, come meglio dettagliato nell’art. 4 della 
Relazione tecnico illustrativa (Progetto); 

 
PRESO ATTO che gli uffici hanno verificato la copertura contabile, nell’ambito del bilancio 

pluriennale di Ateneo per gli esercizi 2022 e 2023, e confermano in sede di 
previsione triennale 2022 - 2024 la copertura per l’esercizio 2024 per un importo 
pari a 4.766.234 € + iva, corrispondente al fabbisogno stimato. 
La spesa sarà concretamente pari alla quantità di ore di servizio effettivamente 
svolte dall’appaltatore moltiplicata per il prezzo unitario indicato 
dall’appaltatore in sede di offerta. 
Le somme a copertura saranno imputate rispettivamente sui conti: 
- UA.A.AMM.ABIS - AREA BIBLIOTECHE E SERVIZI ALLO STUDIO, 

voce co.an CA.EC.02.08.08.11.02 - altri servizi, di cui è responsabile il 
Dirigente di ABIS – Area Biblioteche e Servizi allo Studio; 

- UA.A.CAMP.CAMPRARN.RN, PROGETTO 
DG_CAMPUS_RN_SERV_LOG "Servizi logistici Campus di Rimini 
(portierato e presidio alle strutture)", voce co.an CA.EC.02.08.08.11.02 - 
altri servizi; 

- UA.A.CAMP.CAMPRARN.RA, Progetto BDG_CAMPUS_RA, voce coan 
CA.EC.02.08.09.07 - Sorveglianza e custodia; 

- UA.A.DIPR4 – BID21R4, BID22R4, BID23R4 – CA.EC.02.08.08.11.02 - 
altri servizi; 
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- UA.A.CAMP.CAMPCEFO.FO, Progetto BDG_CAMPUS_FO_SERV_BIB, 
voce COAN CA.EC.02.08.09.04 - Servizi tecnico gestionali e manutentivi; 

- UA.A.CAMP.CAMPCEFO.CE, Progetto BDG_CAMPUS_CE_SERV_BIB, 
Voce COAN CA.EC.02.08.08.11.02 - Altri servizi; 

- UA Q2, Progetto ECOBIBLIO2021, Voce coan CA.EC.02.07; 
- UA R2 - Progetto BIBLIOR2 - voce Co.An 02.12 - altri costi; progetto BDF 

2022, 2023, 2024, voce Co.An  02.12 - altri costi; 
- UA.A.SA BOBUB – BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DI BOLOGNA, 

Voce Coan CA.EC. 02.08.08.11.02 - Altri servizi. 
 
Per eventuali esigenze che eccedano il fabbisogno stimato, le strutture coinvolte, 
di concerto con il Rup, verificheranno la disponibilità di ulteriori fondi da 
destinare alla copertura della spesa aggiuntiva e fino alla concorrenza 
dell’importo massimo stimato dell’accordo quadro, pari a 5.242.858 € + iva. 

 
PRESO ATTO che i costi a carico dell’Ateneo per il contributo di gara all’Autorità Nazionale 

Anticorruzione - ANAC (ex L. 266/2005, come da ultimo determinato con 
Delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020), pari a 800,00 euro, trovano 
copertura sul budget 2021 ABIS UA.A.AMM.ABIS - Area Biblioteche e servizi 
allo studio, voce coan CA.EC.05.01.04.09 - altre tasse, di cui è titolare il 
Dirigente di ABIS – Area Biblioteche e Servizi allo Studio; 

  
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;  

VISTI il D.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con L. 120/2020 e il D.l. 31 maggio 
2021, n. 77; 

 
VISTO l’art. 10 dello Statuto di Ateneo; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 209/2016 del 27 aprile 2016 di 

conferimento dell’incarico di Direttore Generale e la delibera del Consiglio di 
Amministrazione n. 188/2019 del 26 febbraio 2019 che ne ha disposto il 
rinnovo; 
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DISPONE 
 

- l’autorizzazione all’indizione di una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., da espletarsi mediante gara telematica, per l’acquisizione del servizio di 
prestito, restituzione e quick reference per le Biblioteche dell'Ateneo, per un valore 

massimo complessivo presunto dell’appalto pari a 10.485.716 €, al netto di Iva e/o di 
altre imposte e contributi di legge ed un valore massimo complessivo presunto 

dell’accordo quadro pari a 5.242.858 €, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di 
legge; 
 

- l’approvazione dei requisiti di partecipazione degli operatori economici e di affidare il 
servizio con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base 
del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

 
  

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Marco Degli Esposti 

(Firmato digitalmente) 
 

 
 
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso, entro 30 giorni, al Tribunale 
Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna – sede di Bologna. 


		2021-07-05T12:23:29+0000
	DEGLI ESPOSTI MARCO




