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Struttura proponente: Ripartizione Finanziaria e Negoziale – Area Negoziale – Ufficio Appalti
OGGETTO:

Gara europea a procedura aperta per l’affidamento triennale dei servizi di manutenzione
del Sistema integrato di automazione bibliotecaria e migrazione dati e implementazione
piattaforma in modalità Software as a Service (SaaS) - Importo a base di gara: € 290.000,00
oltre Iva - CIG: 8687664720. Indizione.
IL DIRETTORE GENERALE

il D.D. n. 237 del 01.06.2020 con cui è stato autorizzato l’affidamento del servizio di
manutenzione del Sistema integrato di automazione bibliotecaria “Sierra” di durata
biennale alla ditta Innovative Interfaces Global Ltd con sede in Irlanda;
CONSIDERATO che il predetto contratto stipulato con la ditta Innovative Interfaces Global ltd è in scadenza
alla data del 30.11.2021;
VISTA
la nota prot. n. 37380 del 22/02/2021 con cui il Direttore della Ripartizione Tecnica e
Tecnologica ha chiesto di avviare l’istruttoria per l’avvio della gara finalizzata all’affidamento
dei servizi di manutenzione triennale del Sistema integrato di manutenzione bibliotecaria e
di acquisizione/migrazione dati e implementazione piattaforma in modalità Software as a
Service (SaaS);
VISTI
gli atti tecnici della gara allegati alla nota prot. n. 37380 del 22/02/2020 e segnatamente:
- il Capitolato Tecnico;
- il documento contenente i criteri di valutazione dell’offerta tecnica.
VISTA
la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 153 del 30.07.2020 con cui, con
riferimento all’utilizzo dei sistemi informativi di Ateneo, si è dato mandato al Direttore
Generale di “avviare le attività tecnico-amministrative di valutazione dei contratti relativi
alla conservazione digitale, al sistema di contabilità ed al sistema bibliotecario”;
VISTA
la programmazione degli acquisti per il biennio 2020-2021 approvata dal Consiglio di
Amministrazione con deliberazione n. 60 del 04.05.2020;
VISTO
il Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione 2020-2022 approvato
con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17.07.2020;
CONSIDERATO che, in conformità con le indicazioni di cui alle Circolari AgID n. 2 e n. 3 del 09.04.2018 sono
stati attivati percorsi di qualificazione per soggetti pubblici e privati che intendono fornire
infrastrutture e servizi cloud alle Pubbliche Amministrazioni ai fini dell’attivazione di servizi
e infrastrutture di cloud computing omogenei che rispettino elevati standard di sicurezza,
efficienza e stabilità;
VISTO
l’art. 4 del D.L. n. 126/2019, convertito in legge con modificazioni con la Legge n. 159/2019
che fa venir meno l’obbligo per le università statali, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni
di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di ricorrere alle convenzioni quadro Consip
e al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni per l'acquisto di beni e servizi
funzionalmente destinati all'attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione;
RITENUTO necessario procedere mediante procedura telematica aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs.
n. 50/2016;
VISTO
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CONSIDERATO che, in ragione dell’importo a base d’asta, la gara è assoggettata alla normativa per
l’affidamento degli appalti sopra soglia e che, nel rispetto degli articoli 40 e 52 del d.lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii, la procedura sarà gestita tramite il Sistema Telematico Acquisti
dell’Università del Salento (U-BUY) presente sulla Rete telematica dell’Università medesima
al seguente link: https://unisalento.ubuy.cineca.it ove verranno pubblicati i documenti di
gara;
CONSIDERATO che la scelta del contraente verrà effettuata con l’utilizzo del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo
ex art. 95 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016;
CONSIDERATO che per la fornitura dei servizi di che trattasi non è prevista la redazione del DUVRI e non
sono, pertanto, previsti oneri per la sicurezza da rischi interferenziali, trattandosi di fornitura
che non prevede l’intervento on - site del fornitore;
VISTI
gli ulteriori atti di gara predisposti dall’Ufficio Appalti della Ripartizione Affari Finanziaria e
Negoziale e ritenuto necessario doverli approvare insieme agli allegati e precisamente:
 Bando di gara;
 Avviso di gara per la pubblicazione sui quotidiani;
 Disciplinare di gara;
 Schema di contratto;
 Patto di integrità;
 Allegato A al Disciplinare di Gara: Modello domanda di partecipazione;
 Allegato B al Disciplinare di Gara: Modello DGUE;
 Allegato C al Disciplinare di Gara: Modello dichiarazioni integrative;
 Allegato D al Disciplinare di Gara: Modello offerta economica;
 Allegato E al Disciplinare di Gara: Modello dichiarazione sostitutiva impresa
ausiliaria;
 Allegato F: Informativa Privacy;
 Allegato G: Modulo dichiarazione conviventi;
VISTO
il quadro economico e di spesa di seguito riportato:

Oggetto della spesa

QUADRO ECONOMICO DI SPESA
A - Importo massimo
complessivo
dell’appalto in €

1. servizi di manutenzione del
Sistema
integrato
di
automazione bibliotecaria e
migrazione
dati
e
implementazione piattaforma
in modalità Software as a
Service (SaaS)

290.000,00

B - Uscite in €

290.000,00
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2. Oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso da rischi da
interferenze
3. IVA
4. Contributo ANAC
5. Incentivi (2% dell’importo a
base di gara - art. 113 del Codice
degli appalti pubblici)
TOTALE

0,00

0,00

63.800,00
225,00

63.800,00
225,00

5.800,00

5.800,00
359.825,00

la delibera n. 1121 del 29 dicembre 2020 “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2021” con cui l’ANAC ha stabilito, in relazione
procedure con importo posto a base di gara uguale o maggiore a € 150.000,00 e inferiore a
€ 300.000,00, un contributo a carico della stazione appaltante di € 225,00 e un contributo a
carico di ciascun operatore economico di € 20,00;
CONSIDERATO che la spesa relativa alla contribuzione a favore dell’ANAC, pari a € 225,00 graverà sul
Programma RIAF RIAF.1 Voce di Spesa 10303005 “Spese per avvisi su giornali e riviste
connessi a procedimenti amministrativi” del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario
2021;
DATO ATTO che in relazione alla presente gara è stato acquisito il codice CIG: 8687664720;
RITENUTO necessario pubblicare:
1) Il bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (a titolo gratuito), sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale e sul sito informatico del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it ;
2) gli atti di gara sul portale dell’Università dedicato alle gare d’appalto denominato
all’indirizzo https://unisalento.ubuy.cineca.it;
RITENUTO necessario pubblicare l’avviso di gara su due quotidiani a diffusione nazionale e su due
quotidiani a diffusione regionale;
CONSIDERATO che l’affidamento dei servizi di pubblicazione sulla GURI e sui quotidiani sarà autorizzato
con determina semplificata a cura del Capo Area Negoziale, giusta delega di cui al D.D. n.
171 del 09.04.2020;
CONSIDERATO che la spesa per il servizio di che trattasi, € 353.800,00, IVA compresa, graverà sulla UPB:
RIT.RIT1.SIBA DIGITAL LIBRARY Voce 10303004 “Manutenzione software” del bilancio di
previsione per quota parte di un mese dell’esercizio finanziario 2021 e gli esercizi finanziari
2022-2023-2024;
CONSIDERATO che la spesa per gli incentivi ai sensi dell’art. 113 del Codice degli Appalti Pubblici pari ad €
5.800,00 graverà sulla UPB: RIT.RIT1.SIBA DIGITAL LIBRARY Voce 10303004 “Manutenzione
software” del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario;
RITENUTO necessario procedere alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art.
31 del D.lgs. n. 50/2016;
VISTA
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CONSIDERATO che il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto
previsto dall’art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.lgs. 33/2013, verrà pubblicato,
ai sensi dell’art.29 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sul proprio sito web ai fini della generale
conoscenza;
VISTI
- il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. - Codice dei Contratti Pubblici;
- il D.R. n. 1323 del 19.11.2012 che ha approvato il codice “Codice Etico” ed il D.R. n. 19 del
08.02.2013 di rettifica dello stesso;
- il vigente Regolamento per la ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche
emanato con D.R. n. 84 del 07.02.2019;
- il vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità;
- il vigente Regolamento sull’attività negoziale dell’Università del Salento;
DECRETA
1) APPROVARE il seguente quadro economico di spesa:

Oggetto della spesa

QUADRO ECONOMICO DI SPESA
A - Importo massimo
complessivo
dell’appalto in €

1. fornitura triennale dei servizi
di manutenzione del Sistema
integrato
di
automazione
bibliotecaria e migrazione dati e
implementazione piattaforma
in modalità Software as a
Service (SaaS)
2. Oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso da rischi da
interferenze
3. IVA
4. Contributo ANAC
5. Incentivi (2% dell’importo a
base di gara - art. 113 del Codice
degli appalti pubblici)
TOTALE

B - Uscite in €

290.000,00

290.000,00

0,00

0,00

63.800,00
225,00

63.800,00
225,00

5.800,00

5.800,00
359.825,00

2) AUTORIZZARE, per le motivazioni espresse in narrativa, l’espletamento della gara europea ai sensi
dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con il criterio di aggiudicazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2 del decreto medesimo per la fornitura
triennale dei servizi di manutenzione del Sistema integrato di automazione bibliotecaria e migrazione
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dati e implementazione piattaforma in modalità Software as a Service (SaaS) per un importo a base
d’asta di € 290.000,00 oltre IVA - CIG 8687664720;
APPROVARE i seguenti atti di gara: (All. 1-14):
1) Bando di gara;
2) Avviso di indizione per la pubblicazione sui quotidiani;
3) Disciplinare di gara;
4) Capitolato Tecnico;
5) Criteri di valutazione dell’offerte tecnica;
6) Schema di contratto;
7) Patto di integrità;
8) Allegato A al Disciplinare di Gara: Modello domanda di partecipazione;
9) Allegato B al Disciplinare di Gara: Modello DGUE;
10) Allegato C al Disciplinare di Gara: Modello dichiarazioni integrative;
11) Allegato D al Disciplinare di Gara: Modello offerta economica;
12) Allegato E al Disciplinare di Gara: Modello dichiarazione sostitutiva impresa ausiliaria;
13) Allegato F al Disciplinare di Gara: Informativa Privacy;
14) Allegato G al Disciplinare di Gara: Modulo dichiarazione conviventi;
DISPORRE la pubblicazione:
- del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (a titolo gratuito), sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale relativa ai contratti pubblici e sul sito informatico
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it;
- dell’avviso di gara su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione
regionale;
- degli atti di gara sul portale dell’Università dedicato alle gare d’appalto denominato all’indirizzo
https://unisalento.ubuy.cineca.it;
FARE GRAVARE la spesa complessiva per la fornitura di che trattasi pari ad € 353.800,00 IVA compresa
sulla UPB: RIT.RIT1.SIBA DIGITAL LIBRARY Voce 10303004 Manutenzione software dei bilancio di
previsione pro quota in ragione della competenza, sui bilanci di previsione degli esercizi finanziari 20212024;
FARE GRAVARE la spesa per gli incentivi di cui all’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, pari ad € 5.800,00 sulla
UPB: RIT.RIT1.SIBA DIGITAL LIBRARY Voce 10303004 Manutenzione software dei bilancio di previsione
del corrente esercizio finanziario;
FAR GRAVARE la spesa la spesa relativa alla contribuzione a favore dell’ANAC, pari a € 225,00 sul
Programma RIAF RIAF.1 Voce di Spesa 10303005 “Spese per avvisi su giornali e riviste connessi a
procedimenti amministrativi” del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021;
DARE ATTO che l’affidamento dei servizi di pubblicazione sulla GURI e sui quotidiani sarà autorizzato
con determina semplificata a cura del Capo Area Negoziale, giusta delega di cui al D.D. n. 171 del
09.04.2020;
NOMINARE Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 il Capo Area
Negoziale di questo Ateneo, Dott. Alessandro Quarta;
PUBBLICARE Il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii, in ossequio al
principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal
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D.lgs. 33/2013, sul sito web dell’Università, sezione “Amministrazione Trasparente”, ai fini della
generale conoscenza.

Il Direttore Generale
Dott. Donato De Benedetto

Alla Raccolta
Al Capo Area Negoziale
Al Capo Ufficio Appalti
Al Direttore della Ripartizione Tecnica e Tecnologica
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