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AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI DI
DURATA

TRIENNNALE

PER

PIATTAFORME

ONLINE

DI

AGGREGAZIONE

PLURIEDITORIALI DI E.BOOKS
IL DIRIGENTE DELLA U.O. PROVVEDITORATO ECONOMATO E VENDITE
richiamata la propria determinazione n. 177 assunta in data 28/05/2014, con la quale è stato
autorizzato l’avvio di una procedura di cottimo fiduciario

AVVISA
che questa Amministrazione procederà alla costituzione di un Elenco di operatori idonei e
qualificati quali potenziali fornitori consultabili e confrontabili, secondo specifiche esigenze
per l’acquisto di e.books nel corso di 36 mesi contrattuali, per un importo stimato di spesa riferito
al triennio pari ad euro 9.000,00+iva
conseguentemente
INVITA
gli operatori che vi abbiano interesse, a presentare domanda di iscrizione nel suddetto Elenco
(validità 36 mesi dalla data del provvedimento di individuazione degli operatori economici
qualificati).
Al Sistema di Selezione sono ammessi:

- gli operatori in possesso dei requisiti di ordine professionale e generale di cui agli arti.38 e 39 del
D. Lgs. 163/2006.
Gli operatori dovranno fornire una Piattaforma online di aggregazione plurieditoriale per l’acquisto
e la consultazione di eBooks con le seguenti caratteristiche:


Ampia collezione di eBook editi dai maggiori editori scientifici internazionali, accessibili
tramite collegamento alla piattaforma



Acquisizione di singole monografie tramite processo di “pick & choose”



Nessun plafond minimo di spesa annuale



Acquisto perpetuo per l’Istituzione, con accesso alla monografia elettronica da tutti i pc
della rete istituzionale, tramite riconoscimento dell’indirizzo IP dell’ente
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Prezzo pagato solo all’acquisto senza alcuna quota aggiuntiva per il mantenimento del
sito di consultazione delle opere acquistate



Disponibilità, per tale piattaforma, di profili distinti destinati a chi effettua la selezione dei testi
interfacciati

con

il

profilo

principale

dell’amministratore

(Biblioteca),

che

approva

l’acquisizione dei testi selezionati dagli utenti


Possibilità riservata alla Biblioteca di verificare le indicazione dei prezzi di acquisto di
ciascuna monografia a seconda delle differenti opzioni di utenti simultanei possibili



Eventuale possibilità di accedere alle preview complete dei testi laddove il contratto con
l’editore lo consenta



Possibilità di consultazione



Disponibilità di download offline per la maggior parte dei titoli offerti



Compatibilità con i dispositivi mobili di lettura più in uso (e-reader, tablet)

A tal fine si forniscono le seguenti indicazioni:
1. L’inserimento nell’Elenco è subordinato all’esito positivo dell’esame della completezza della
domanda prodotta ed all’accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti, come indicati
nel presente avviso;
2. L’Elenco sarà approvato con apposita determinazione dirigenziale e sarà utilizzato in
conformità alle prescrizioni di legge vigenti e nel rispetto dei principi generali di trasparenza,
parità di trattamento, rotazione
3. La creazione dell’Elenco non pone in essere alcuna procedura concorsuale, né prevede
alcuna graduatoria, ma individua semplicemente i soggetti qualificati che verranno di volta in
volta e secondo necessità interpellati e confrontati, secondo il criterio del prezzo più basso;

Modalità di presentazione delle domande
Gli operatori

interessati dovranno far pervenire a questo Istituto entro le ore 12,00 del

30/06/2014, la propria domanda con il seguente oggetto:
“DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI
DURATA

TRIENNALE

DI

OPERATORI

ECONOMICI

PER

PIATTAFORME

ONLINE

DI

AGGREGAZIONE PLURIEDITORIALI DI E.BOOKS – FASC.636/2014”

Con una delle seguente modalità:
 preferibilmente tramite PEC all’indirizzo: acquisti@cert.izsler.it;
 a mezzo fax al seguente numero: 030/2290.272;
 in busta chiusa, da consegnare a mano o a mezzo corriere o con raccomandata A.R. a
mezzo del Servizio Postale, all’Ufficio Protocollo (dalle ore 08,00 alle ore 15,30) dell’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna – via Bianchi, 9 - 25124
Brescia.
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La domanda dovrà essere composta dai seguenti documenti:


domanda di iscrizione nell’Elenco di che trattasi, debitamente sottoscritta e redatta, in carta
libera, secondo lo schema allegato (All. A),



dichiarazione attestante i requisiti di ordine generale ex all’art. 38 d. lgs 163/2006 e s.m. i.
(All. B)

AVVERTENZA: L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in relazione alle modalità di
scelta del mezzo di inoltro ove, per qualsiasi motivo, il plico non dovesse giungere a destinazione in
tempo utile;
4. Cause di esclusione. Saranno escluse le domande:
-

non sottoscritte;

-

non contenenti le dichiarazioni in merito al possesso dei necessari requisiti;

-

recanti informazioni che non risultino veritiere;

-

presentate da soggetti che risultino in condizioni di esclusione dalla possibilità, ai
sensi di legge, di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

5. Trattamento dati personali. I dati personali forniti da professionisti, sono trattati nel rispetto
del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
6. Altre informazioni. Il presente avviso, che non impegna in alcun modo l’Amministrazione,
viene pubblicato sul sito Internet seguendo il percorso: Albo On- line/Bandi di gara/Bandi e
Avvisi di forniture
7. La procedura per l’acquisto dei singoli ebooks verrà esperita con gara informale e
consultazione degli operatori qualificati mediante confronto dei prezzi proposti.

INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Per informazioni e chiarimenti si prega di contattare il referente della procedura, Maria Lomboni,
collaboratore amm.vo prof.le, al numero 030.2290.218 o all’indirizzo acquisti@izsler.it
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA
UNITA’ OPERATIVA PROVVEDITORATO ECONOMATO E VENDITE
(Dott.ssa Maria Marino)

Documento prodotto in originale informatico firmato digitalmente ai sensi del “Codice dell’Amministrazione
Digitale” D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Allegati:
ALL. A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
ALL. B – MODELLO PER AUTOCERTIFICAZIONE

