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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.
Esclusione operatore economico.
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

il D.D. n. 133 del 31.03.2021 con cui è stata indetta la gara europea a procedura aperta ai
sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 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) per un importo a base
d’asta di € 290.000,00 oltre Iva – CIG: 8687664720;
CONSIDERATO che con il medesimo provvedimento è stato nominato il Responsabile Unico del
Procedimento Dott. Alessandro Quarta, Capo Area Negoziale dell’Università del Salento, ai
sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016;
CONSIDERATO che il bando di gara è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data
09.04.2021 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, V Serie Speciale - Contratti
Pubblici, n. 40 del 9 aprile 2021;
CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 13:00 del 17 maggio
2021;
CONSIDERATO che entro il predetto termine sono pervenute sul Sistema Telematico Acquisti
dell’Università del Salento U-BUY n. 2 domande di partecipazione;
VISTO
il D.D. n. 200 del 18 maggio 2021 con cui è stato nominato il Seggio di Gara per l’esame della
documentazione amministrativa presentata degli operatori economici concorrenti;
VISTO
il verbale relativo alla seduta pubblica telematica del Seggio di Gara tenutasi in data 19
maggio 2021 da cui, avente ad oggetto l’esame della documentazione amministrativa
presentata dai 2 operatori economici partecipanti e precisamente dalla ditta EX LIBRIS ITALY
SRL e dalla ditta OCLC B.V;
VISTO
il D.D. n. 212 del 25.05.2021 con cui è stata nominata la Commissione di gara per lo
svolgimento delle operazioni di cui all’art. 21 del Disciplinare di gara;
VISTO
il punto 3.1.1. lett. a) del Capitolato tecnico giusta il quale “… La soluzione DEVE essere
completamente consolidata e implementata (in produzione) presso almeno 10 istituzioni
universitarie statali italiane al fine di garantire un adeguato bacino di utenza servita e una
adeguata maturità del prodotto e deve essere stata maturata precedente esperienza di
migrazione dei dati da Sierra (attuale sistema in uso) alla soluzione proposta”;
VISTO
il Disciplinare di gara ed in particolare:
- l’art. 16 c. 2 che stabilisce: “L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime
irrinunciabili previste dalla tabella “Requisiti tecnici minimi” contenute nel documento
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“criteri di aggiudicazione”, allegato A1 al Capitolato Tecnico”, pena l’esclusione dalla
procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice”;
- l’art. 21, u.c., che individua i casi di esclusione che la Commissione è tenuta a comunicare
al RUP per gli adempimenti conseguenti;
VISTA
la nota in data 15.06.2021, a firma del segretario verbalizzante, Avv. Anna Chiriacò, con cui
la Commissione di gara ha fatto pervenire al RUP, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 ultimo
comma, punto 2 del Disciplinare di gara, gli esiti della verifica sulla sussistenza dei requisiti
tecnici minimi nell’offerta tecnica presentata dall’operatore economico OCLC B.V. con sede
legale in Leiden (Olanda);
CONSIDERATO che, come emerge dalla predetta nota, l’operatore economico ha dichiarato di aver
implementato il software offerto in 11 Università italiane;
CONSIDERATO che, a seguito di verifica effettuata dalla Commissione è emerso che il software gestionale
offerto dall’operatore economico non risulta consolidato ed implementato presso almeno
dieci Istituzioni Universitarie, risultando che quattro delle undici Istituzioni Universitarie
Italiane elencate nell’offerta tecnica e, più specificatamente, l’Università degli Studi di Siena,
l’Università degli Studi di Pisa, l’Università degli Studi di Genova e l’Università degli Studi di
Roma Tor Vergata aderiscono al catalogo bibliografico collettivo Worldcat gestito dalla OCLC
B.V. senza l’implementazione del software gestionale WorldShareManagement Service
(WMS) offerto dal medesimo operatore economico;
CONSIDERATO, che, come emerge dalla nota della Commissione, l’offerta presentata dal citato operatore
economico risulta carente del requisito tecnico minimo previsto dal punto 3.1.1. lett. a) del
Capitolato Tecnico e, pertanto, non conforme alle prescrizioni dell’art. 16, comma 2 del
Disciplinare di gara;
VISTA
la nota prot. n. 111004 del 29.06.2021, con cui il RUP, in riscontro alla comunicazione della
Commissione, ha condiviso le conclusioni raggiunte dalla stessa e, riservando le opportune
valutazioni e determinazioni in presenza di dichiarazioni mendaci dell’operatore economico,
ha preannunciato l’avvio dell’istruttoria finalizzata all’emanazione del provvedimento di
esclusione della ditta OCLC B.V. dalla gara di che trattasi;
RITENUTO di dover disporre l’esclusione della predetta ditta dalla gara per le motivazioni addotte dalla
Commissione di gara e condivise dal RUP, ed in particolare avendo essa offerto una
soluzione software priva del requisito tecnico minimo previsto dal punto 3.1.1. lett. a) del
Capitolato Tecnico;
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 Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità emanato con D.R. n. 382 del
19.05.2016;
- il Regolamento sull’attività negoziale dell’Università del Salento emanato con D.R. n. 384
del 24.05.2019;
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DECRETA
1) ESCLUDERE, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell’art. 59 comma 3 lett. a) del D.lgs.
n. 50/2016, l’operatore economico OCLC B.V. con sede legale in Schipholweg, n. 99, Leiden (Olanda),
avendo presentato un’offerta tecnica priva del requisito tecnico minimo previsto dal punto 3.1.1.
lett. a) del Capitolato Tecnico;
2) DISPORRE che il presente provvedimento sia notificato ai sensi dell’art. 76 comma 5 lett. b) del D.lgs.
n. 50/2016 all’operatore economico OCLC B.V.;
3) 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 D.lgs. 33/2013, sul sito web dell’Università, sezione “Amministrazione Trasparente”, ai fini della
generale conoscenza e sul portale dell’Università dedicato alle gare d’appalto denominato
all’indirizzo https://unisalento.ubuy.cineca.it;

Il Direttore Generale
Dott. Donato De Benedetto

Alla Raccolta
Al Capo Area Negoziale
Al Capo Ufficio Appalti
Alla Commissione giudicatrice
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