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Siena, data della firma digitale 

 

Relazione unica sulla procedura di aggiudicazione (art. 99 D.Lgs. 50/2016) 
 
Acquisizione del servizio di manutenzione e supporto della piattaforma per l’automazione delle 
biblioteche: Ex Libris Alma e funzionalità gestionali connesse per le Università di Firenze-Pisa-Siena CIG 
82257897D1 Numero gara ANAC 7699863 
 
Stazione appaltante: Università degli studi di Siena (ente capofila per la gestione aggregata della procedura  
per: Università degli studi di Firenze, Università di Pisa, Università degli studi di Siena) 
 
Indirizzo: Banchi di sotto, 55 - Siena 53100 Italia; pec: rettore@pec.unisipec.it. Codice NUTS: ITI19 
 
RUP: dottor Guido Badalamenti, tel. +39 0577 235170, email: guido.badalamenti@unisi.it 
 
Delibera di indizione: delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università di Siena rep. n. 361 del 
20.12.2019 (prot. 0212696 del 27/12/2019)  
 
Oggetto dell’appalto: Servizio di manutenzione e supporto della piattaforma per l’automazione delle 
biblioteche: Ex Libris Alma e funzionalità gestionali connesse per le Università di Firenze-Pisa-Siena 
 
Tipo di appalto: servizi (CPV 48921000) 
 
Durata dell’appalto: 3 anni (36 mesi), rinnovabili per altri 2 termini della durata ciascuno di 2 anni e per un 
periodo complessivo di 7 anni  
 
Valore dell’appalto (IVA esclusa): Valore totale del contratto d’appalto per i tre atenei:  € 2.457.697,07, di 
cui:  
€ 971.917,30 per l'Università degli studi di Firenze 
€ 973.272,87 per l'Università di Pisa 
€ 722.506,90 per l'Università degli studi di Siena 
 
Valore per i primi 3 anni: euro 997. 064,81, di cui:  
€ 394.297,80 per l'Università degli studi di Firenze (€  128.200,87 per il primo anno, con un 2,5% aumento 
corporate massimo annuo per ciascuno dei due anni successivi) 
€ 309.652,69 per l'Università di Pisa (€  100.679,60 per il primo anno, con un 2,5% aumento corporate 
massimo annuo per ciascuno dei due anni successivi) 
€ 293.114,32 per l'Università degli studi di Siena (euro 95.302,36 per il primo anno contratto, con un 2,5% 
aumento corporate massimo annuo per ciascuno dei due anni successivi) 
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Valore per i successivi 2 anni: euro 706.946,63, di cui: 
€ 279.568,08 per l'Università degli studi di Firenze (€ 138.058,31 per il primo anno del primo rinnovo, con 
un 2,5% aumento corporate massimo annuo  per l'anno successivo) 
€ 219.552,36 per l'Università di Pisa (€ 108.420,92 per il primo anno del primo rinnovo, con un 2,5% 
aumento corporate massimo annuo  per l'anno successivo) 
€ 207.826,19 per Università degli studi di Siena (€ 102.630,22 per il primo anno del primo rinnovo, con un 
2,5% aumento corporate massimo annuo  per l'anno successivo) 
 
Valore per i successivi ulteriori 2 anni: euro 753.685,63, di cui 
€ 298.051,42 per Università degli studi di Firenze (€ 146.462,61 per il primo anno del secondo rinnovo, con 
un 3,5% aumento corporate massimo annuo  per l'anno successivo) 
€ 234.067,82 per l'Università di Pisa (€ 115.021,04 per il primo anno del secondo rinnovo, con un 3,5% 
aumento corporate massimo annuo  per l'anno successivo) 
€ 221.566,39 per l'Università degli studi di Siena (€ 108.877,83 per il primo anno del secondo rinnovo, con 
un 3,5% aumento corporate massimo annuo  per l'anno successivo) 
 
Suddivisione in lotti: no. 
 
Tipo di procedura: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'art. 63, co. 
2, lett. b), punto 2) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., preceduta dalla pubblicazione di avviso volontario per la 
trasparenza ex ante pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e sul profilo di committente 
dell’Università di Siena per 15 giorni relativo all’intenzione di affidamento del servizio di manutenzione e 
del supporto di interesse all’Operatore economico Ex Libris Italy srl, fatta salva la presentazione da parte di 
altri Operatori economici di soluzioni equivalenti. L'avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione Europea e sul profilo di committente dell’Università di Siena in data 21 gennaio 2020 (2020/S 

014-029247), con scadenza al 5 febbraio 2020. In caso di manifestazioni di interesse da parte di altri 
Operatori economici, è stato deliberato di espletare una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 
50/2016, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.  
 
Motivo della scelta della procedura: Dall’indagine di mercato effettuata il servizio di manutenzione e 
supporto della piattaforma per l’automazione delle biblioteche: Ex Libris Alma e funzionalità gestionali 
connesse risulta essere fornito unicamente da un determinato operatore economico: Ex Libris Italy S.r.l.. 
Tale affidamento ha il vantaggio di efficientare le risorse economiche e umane necessarie per una nuova 
migrazione ad altra piattaforma, garantisce una immediata continuità del servizio per gli utenti, garantisce 
le funzioni di colloquio con l'indice nazionale a livello 4, assicura le funzionalità di networking regionale e 
l'integrazione dei servizi tra i 3 atenei (che consentono una piena e fluida circolazione di tutti gli studenti e 
docenti) con l'efficacia dei numerosi servizi che sono stati definiti anche in collaborazione con la Regione 
Toscana. La pubblicazione dell'avviso volontario per la trasparenza ex ante sulla Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione Europea e sul profilo di committente dell’Università di Siena ha avuto lo scopo di individuare 
eventuali altre soluzioni equivalenti, sia dal punto di vista economico che di funzionalità tecniche che siano 
immediatamente disponibili ed efficienti, non emerse durante la ricerca di mercato condotta.  
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Ragione dell'aggiudicazione: entro la scadenza del 5 febbraio 2020 non è pervenuta alcuna candidatura o 
proposta alternativa equivalente e quindi è stato 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”.   
 
Criteri di aggiudicazione dell’appalto: prezzo 
 
Operatore economico aggiudicatario definitivo: Ex Libris Italy S.r.l. Indirizzo postale: Via Cartiera 4 – 
frazione: Borgonuovo di Pontecchio Città: Sasso Marconi (Bologna) Codice fiscale: 02228520231 Codice 
NUTS: ITH55 Codice postale: 40037. 
Al momento della redazione della presente relazione l'aggiudicatario non ha manifestato l’intenzione di 
subappaltare a terzi.  
 
Delibera e data di aggiudicazione: disposizione di aggiudicazione del Direttore Generale Disp. DG 564/2020 
prot. 0030011 del 18/2/2020. 
 
Mezzi di comunicazione utilizzati nella procedura: le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito 
delle procedure di cui al presente codice svolte dalla stazione appaltante sono stati eseguiti utilizzando 
mezzi di comunicazione elettronici (PEC). 
 

 
 
Il Responsabile unico del procedimento 
Dott. Guido Badalamenti 
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