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AREA RICERCA,  BIBLIOTECHE,  

INTERNAZIONALIZZAZIONE 

E TERZA MISSIONE  

 

Disposizione del Direttore generale 

Classificazione: X/4 

N. allegati: 0 

 
ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E DEL SUPPORTO E DELLE FUNZIONALITÀ GESTIONALI 

CONNESSE DELLA PIATTAFORMA PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI DI AUTOMAZIONE DELLE 
BIBLIOTECHE PER LE UNIVERSITA’ DI FIRENZE, PISA E SIENA 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

- Rilevato che i Sistemi bibliotecari delle Università di Firenze, di Pisa e di Siena hanno sottoscritto un 
accordo finalizzato alla gestione aggregata della procedura di scelta del contraente del servizio di 
manutenzione e supporto per l’utilizzo di una piattaforma informatica per la gestione dei servizi di 
automazione delle biblioteche, così da avere un innovativo strumento di ricerca bibliografica unico 
per tutti e tre gli Atenei; 

- rilevato che, nell’ambito del principio di rotazione tra i tre atenei, l’Università di Siena si è resa 
disponibile per l’istruzione della procedura di scelta del contraente e per la successiva gestione del 
contratto a vantaggio dei sistemi bibliotecari dei tre atenei e che, pertanto, l’Università di Siena 
darà il supporto amministrativo  e sarà l’ente di riferimento negoziale, avvalendosi di un comitato 
tecnico costituito dai responsabili dei sistemi bibliotecari degli altri atenei o loro delegati, per la 
definizione del contratto con il fornitore, per il monitoraggio delle procedure di implementazione 
del servizio e per l’esecuzione complessiva del contratto; 

- considerato che l’accordo sopra menzionato costituisce il proseguimento di una consolidata 
esperienza di aggregazione tra i tre sopra citati Atenei, i quali, in forza di un’analoga convenzione  
avevano proceduto all’acquisizione di una piattaforma per la gestione integrata dei servizi di 
automazione delle biblioteche, nonché delle funzionalità gestionali connesse, per la durata di 3 
anni, individuando quale Operatore economico affidatario Ex Libris Italy srl; 

- rilevato che dall’indagine di mercato effettuata l’Operatore Ex Libris Italy SRL è risultato l’unico in 
grado di fornire in tempi stretti e in modalità adeguate al livello richiesto i servizi di gestione, 
manutenzione e supporto della piattaforma acquisita da tutti e tre gli Atenei generalisti toscani;  

- considerato che, ai fini della massima trasparenza e secondo quanto ribadito dalle Linee guida Anac 
n. 8, “Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e 
servizi ritenuti infungibili”, il Consiglio di Amministrazione dell’Università di Siena (rep. n. 361/2019 
del 20/12/2019 - Prot. 0212696 del 27/12/2019) ha deliberato di procedere con la pubblicazione in 
Gazzetta Ufficiale Europea e sul profilo del committente di un avviso per la trasparenza ex ante 
relativo all’intenzione di affidamento del servizio di manutenzione e del supporto di interesse 
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all’Operatore economico Ex Libris Italy srl, fatta salva la presentazione da parte di altri Operatori 
economici di soluzioni equivalenti; 

- considerato che, in ossequio alla sopra citata delibera del CDA, l'Università di Siena ha proceduto 
alla pubblicazione di un apposito avviso volontario per la trasparenza ex ante sulla Gazzetta 
Ufficiale dell’Unione Europea in data 21 gennaio 2020, e sul profilo di committente dell’Ateneo, per 
la durata di 15 giorni, quindi con scadenza al 5 febbraio 2020; 

- considerato che entro la scadenza del 5 febbraio 2020 non è pervenuta alcuna candidatura o 
proposta alternativa equivalente e che quindi è stata accertato il presupposto di infungibilità della 
fornitura di cui all’art. 63, co. 2, lett. b), punto 2) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo cui è possibile 
ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando quando “la concorrenza è 
assente per motivi tecnici”; 

DISPONE 

1. di procedere all’affidamento del servizio di manutenzione e del supporto nonché delle funzionalità 
gestionali connesse della piattaforma ALMA per la gestione integrata dei servizi di automazione del 
sistema bibliotecario delle Università di Firenze, Pisa e Siena, per la durata di 3 anni, rinnovabili per 
altri 2 mandati della durata ciascuno di 2 anni e per un periodo complessivo di 7 anni, per un valore 
totale del contratto d’appalto: 2.457.697,07 Euro 
valore per i primi 3 anni: 997 064,81 Euro 
valore per i successivi 2 anni: 706 946,63 Euro 
valore per i successivi ulteriori 2 anni: 753 685,63 Euro 
all’Operatore economico Ex Libris Italy srl, fatto salvo l'esito positivo della verifica dei requisiti per  
contrarre con la pubblica amministrazione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

2. di prevedere – come già deliberato  dal Consiglio di Amministrazione, nella determinazione a 
contrarre  n. 361/2019 - quale costo massimo per l’acquisizione del servizio di manutenzione e del 
supporto Ex Libris Alma per l’Università degli Studi di Siena la somma di  € 722.506,90, oltre oneri, 
ovverosia di € 881.458,42, IVA al 22%, di cui  

-  €  95.302,36 oltre oneri [pari a € 116.268,88 con IVA al 22%], per il I anno del contratto 
-  €  95.302,36 + 2,5% aumento corporate massimo annuo =  € 97.684,92 oltre oneri [pari a € 
119.175,60 con IVA al 22%] per il II anno 
-  €  97.684,92 + 2,5% aumento corporate massimo annuo = € 100.127,04 oltre oneri [pari a € 
122.154,99 con IVA al 22%] per il III anno 
-  €  100.127,04 + 2,5% aumento corporate massimo annuo = € 102.630,22 oltre oneri [pari a € 
125.208,87 con IVA al 22%] per il IV anno (I rinnovo)  
- €  102.630,22 + 2,5% aumento corporate massimo annuo = € 105.195,97 oltre oneri [pari a € 
128.339,08 con IVA al 22%] per il V anno (I rinnovo)  
- €  105.195,97 + 3,5% aumento corporate massimo annuo  = € 108.877,83 oltre oneri [pari a € 
132.830,95 con IVA al 22%] per il VI anno (II rinnovo)  
- €  108.877,83 + 3,5%  aumento corporate massimo annuo  =  € 112.688,56 oltre oneri [pari a € 
137.480,04 con IVA al 22%] per il VII anno (II rinnovo)  
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3. di imputare i costi dell’acquisizione per la prima annualità sul budget 2020 della Divisione 
Coordinamento Sistema bibliotecario dell’Università di Siena sulla COAN CA.C.01.02.01.04 
(manutenzione ordinaria software) –  UA.00.99.A11.04 Divisione coordinamento sistema 
bibliotecario -  contenuta nel bilancio unico di previsione annuale autorizzatorio 2020 approvato 
dal CdA in data 20 dicembre  2019, e di rendere disponibili, per ogni annualità successiva, gli 
importi massimi suddetti, a valere sul budget che sarà assegnato alla Divisione Coordinamento 
Sistema Bibliotecario, contenuto nel bilancio unico  previsionale di Ateneo, approvato annualmente 
dal CdA. 

4. di confermare, quale responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e 
s.m.i., il Dr. Guido Badalamenti e di confermare, quale direttore esecutivo del contratto, ai sensi 
degli artt. 101 e 11, co. 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 10.1 delle Linee Guida Anac n. 3, la 
Dott.ssa Marta Zorat;  

 
 
 
Siena, data della firma digitale 

 
 
 
Il Direttore generale  
Emanuele Fidora 
 
 
 
 
 
 
Visto 
Il Responsabile del procedimento 
Guido Badalamenti 
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