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Decreto 
Indizione di una procedura aperta telematica, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
dell’art. 2, comma 2, della L. 120/2020 di conversione del D.L. 76/2020, per la conclusione di 
un Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la “Fornitura di riviste 
edite da case editrici italiane e straniere e servizi gestionali connessi per l’Università di Verona 
e per l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona” suddiviso in due lotti: Lotto 1 
CIG 84581405EE e Lotto 2 CIG 8458146AE0 (AQ. SBA-2019) 
  

LA COORDINATRICE 
Responsabile del CdR 

SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO 
 
 

VISTO lo Statuto dell’Università di Verona; 
 
VISTO l’art. 38 della direttiva 2014/24/UE; 
 
VISTO il Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
 
VISTA la Legge n.120 del 11.09.2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 16 luglio 2010, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 
digitali» (Decreto Semplificazioni); 
 
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità D.R. rep. 
1315/2017 prot. 222728 del 9.08.2017; 
 
DATO ATTO che sono in scadenza il 31.12.2020 i contratti per la fornitura di periodici alle 
biblioteche stipulati con Ebsco Information Services S.r.l., aggiudicataria della gara indetta in 
forma aggregata dall’Università di Padova per conto anche delle Università di Ferrara, Torino, 
Pavia, Verona, Udine, Trieste, Sissa e dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di 
Verona, e che a seguito dei contatti intercorsi per le vie brevi tra i responsabili dei Sistemi 
Bibliotecari degli Enti menzionati è emerso l’orientamento a procedere in autonomia per la 
prossima procedura di acquisizione; 
 
APPURATO che si rende necessario attivare una procedura di gara per individuare il nuovo 
contraente; 
 
EVIDENZIATO che nel corso degli anni l’Università di Verona e l’Azienda Ospedaliera 
Universitaria Integrata di Verona (AOUI) hanno instaurato un’intensa attività di collaborazione 
condividendo reciprocamente le proprie risorse, quando le clausole contrattuali lo 
prevedevano, affinché potessero essere utilmente fruite dall’utenza accademica e da quella 
ospedaliera; 
 
CONSTATATO che è stato concordato, al fine di realizzare economie di scala e di proseguire 
la proficua cooperazione tra i due enti, di avviare la procedura di gara in forma congiunta, con 
capofila l’Università di Verona, per individuare un operatore economico in comune che 
risponda contrattualmente a ciascuna amministrazione; 
 
RICHIAMATO il Decreto del Direttore Generale, rep. 8295/2020 prot. 363712 del 30.09.2020, 
di approvazione dell’Accordo tra l‘Università e l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di 
Verona (ai sensi art. 15 L. 241/1990) e del progetto di acquisizione della fornitura (art. 23, 
commi 14 e 15 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) descritta in oggetto; 
 
DATO ATTO che l’Accordo approvato e controfirmato dal Commissario dell’Azienda 
Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona è stato repertoriato al n. 3905/2020 prot. 395054 
del 26.10.2020;  
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VERIFICATA la documentazione di gara predisposta per l’indizione della procedura aperta 
telematica, i cui contenuti sono così riassunti: 

- Tipologia del contratto: Accordo Quadro con unico operatore economico (per ciascun lotto) 
ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ciascun Ente procederà alla stipula dei 
rispettivi contratti applicativi riferiti ai singoli appalti; 

- Oggetto: AQ. SBA-2019 “Fornitura di riviste in abbonamento italiane e straniere e servizi 
gestionali connessi per l’Università di Verona e l’Azienda Ospedaliera Universitaria 
Integrata di Verona” suddiviso in due lotti: 
- Lotto 1 Fornitura in formato print o print+online di periodici pubblicati da case editrici 

italiane e straniere di area scientifico-tecnica-biomedica e umanistico-giuridico-
economica, servizi gestionali connessi e consolidamento – CIG 84581405EE; 

- Lotto 2 Fornitura in formato online only di periodici pubblicati da case editrici italiane e 
straniere di area scientifico-tecnica-biomedica e umanistico-giuridico-economica e 
servizi gestionali connessi – CIG 8458146AE0; 

- Durata dell’Accordo Quadro: quattro anni decorrenti dalla stipula del contratto; la fornitura 
inizia il 01.01.2021 e termina il 31.12.2024; 

- Sistema di gara: procedura aperta, di cui all’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 
2, comma 2, della L. 120/2020 di conversione del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni), 
espletata in modalità telematica sul PortaleAppalti – UBUY di Ateneo ai sensi degli art. 40 
e 59 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..  
Ai sensi del combinato disposto dall’art. 2, comma 2 e dall’art. 8 comma 1 lett. c) della 
citata L. 120/2020, i termini per la presentazione delle offerte sono ridotti e “non è 
necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti”.  
Il contraente sarà individuato entro sei mesi dalla data del presente provvedimento di 
indizione; 

- Valore stimato dell’Accordo Quadro a base d’asta: Importo complessivo dell’accordo 

quadro per la durata di quattro anni è di € 4.338.000,00 oltre IVA (Oneri per la sicurezza 
per rischi interferenti” non soggetti a ribasso pari a € 0,00) così suddiviso: 

- Lotto 1 - Fornitura periodici in formato print o print+online € 1.654.000,00 oltre IVA (di 
cui € 1.560.377,36 per prezzo listini, valore non modificabile dall’operatore economico); 

- Lotto 2 - Fornitura in formato online only € 2.684.000,00 oltre IVA (di cui € 2.670.646,77 
per prezzo listini, valore non modificabile dall’operatore economico);  

- Requisiti generali dei concorrenti da invitare: I requisiti economico-finanziari e tecnico 
professionali dei partecipanti e i requisiti di idoneità professionale sono quelli esplicitati nel 
disciplinare di gara; 

- Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del 
D.lgs. 50/2016 e s.m.i. (in quanto trattasi di fornitura con caratteristiche standardizzate e 
le cui condizioni sono definite dal mercato) con valutazione dell’anomalia delle offerte ai 
sensi dell’art. 97 del medesimo decreto;  

- Pubblicazioni: G.U.C.E., G.U.R.I., quotidiani nazionali e locali, albo ufficiale dell’Università 
di Verona, “profilo del committente” (https://www.univr.it/it/gare-di-appalto), sito del 
Ministero Infrastrutture e Trasporti;  

- Responsabile del Procedimento della procedura per la stipula dell’accordo quadro: dott. 
Fabrizio De Angelis, Responsabile Area Gare della Direzione Tecnica e Logistica; 

- Responsabile dei contratti applicativi: dott. Daniela Brunelli 

- Direttori dell’esecuzione dei contratti (art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) saranno 
individuati in sede di affidamento degli appalti specifici. 

 

CONSTATATO che le spese correlate ai contratti applicativi saranno autorizzate e imputate, 
sulla base della competenza, sui bilanci dei prossimi esercizi finanziari 2021/2024 nell’ambito 

https://www.univr.it/it/gare-di-appalto
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degli stanziamenti previsti dal Programma biennale di acquisti di beni e servizi dell'Ateneo di 
Verona - Biennio 2021- 2022 sul budget del Sistema Bibliotecario d’Ateneo UA.VR.020.SBA 
sulle voci Coan: CA.C.CB.07.01.01 (Risorse elettroniche, riviste e giornali) e 
CA.C.CB.07.01.02 (Pubblicazioni editoriali non costituenti immobilizzazioni di materiale 
bibliografico), e che la spesa stimata complessiva per l’Università di Verona nei quattro anni 
di durata dell’Accordo Quadro è di € 2.655.060,00 (di cui € 1.646.280,00 per il Lotto 1 ed € 
1.008.780,00 per il Lotto 2) oltre IVA, così determinata: 

 

VERIFICATO, dai preventivi acquisiti, che per provvedere alla pubblicità della gara sulla GURI 
e su due quotidiani locali e due quotidiani nazionali, prevista dal D.M. 2 dicembre 2016, il 
preventivo pervenuto dalla ditta Info S.r.l. di Barletta (BT) è il più conveniente; 
 
SENTITI il Responsabile Unico del Procedimento dell’Accordo Quadro, Dott. Fabrizio De 
Angelis, Responsabile dell’Area Gare della Direzione Tecnica e Logistica e la dirigente della 
Direzione Tecnica e Logistica, dott.ssa Elena Nalesso; 

 
 

DECRETA 
 
 

Art. 1) di indire la procedura aperta telematica per la conclusione di un Accordo Quadro con 
unico operatore (per ciascun lotto), ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la 
“Fornitura di riviste edite da case editrici italiane e straniere e servizi gestionali connessi 
dell’Università di Verona l’Università di Verona e l’Azienda Ospedaliera Universitaria 
Integrata”, per la durata di quattro anni e con importo complessivo stimato a base di gara pari 
a € 4.338.000,00 oltre IVA, suddiviso in: 

- Lotto 1 Fornitura in formato print o print+online di periodici pubblicati da case editrici 
italiane e straniere di area scientifico-tecnica-biomedica e umanistico-giuridico-
economica, servizi gestionali connessi e consolidamento – CIG 84581405EE, importo € 
1.654.000,00 oltre IVA; 

EURO

a)

Lotto 1 Fornitura in formato print o print+online di periodici pubblicati da case editrici italiane e 

straniere di area scientifico-tecnica-biomedica e umanistico-giuridico-economica, servizi 

gestionali connessi e consolidamento

€ 1.614.000,00

b)

Lotto 2 Fornitura in formato online only di periodici pubblicati da case editrici italiane e 

straniere di area scientifico-tecnica-biomedica e umanistico-giuridico-economica e servizi 

gestionali connessi

€ 989.000,00

c) Oneri per la sicurezza per rischi interferenti (per entrambi i lotti) pari a zero € 0,00

d) Sommano € 2.603.000,00

e) Contributo ANAC (esonero ai sensi art. 65 L. 77/2020 di conv. del D.L. 34/2020) € 0,00

f)
Accantonamento art. 113 D.lgs. 50/2016 calcolato sugli importi di cui alla lett. d) compresi 

oneri a carico degli Enti (2% da applicare sui valori dei singoli contratti attuativi)
€ 52.060,00

g)
Spese per la pubblicità del bando e dell'avviso pari a zero in quanto saranno rimborsate 

dall'aggiudicatario/i
€ 0,00

€ 52.060,00

€ 2.655.060,00

oltre IVA applicata sugli importi a) e b) secondo le percentuali previste per le diverse tipologie di fornitura/prestazioni

SPESA STIMATA DELL'ACCORDO QUADRO PER L'UNIVERSITA' DI VERONA

FORNITURA

SOMME A DISPOSIZIONE

Sommano

TOTALE COMPLESSIVO
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- Lotto 2 Fornitura in formato online only di periodici pubblicati da case editrici italiane e 
straniere di area scientifico-tecnica-biomedica e umanistico-giuridico-economica e 
servizi gestionali connessi – CIG 8458146AE0, importo € 2.684.000,00 oltre IVA; 

Art. 2) di approvare i documenti di gara, in atti d’ufficio, e di disporre che i termini per la 
presentazione delle offerte siano ridotti secondo quanto previsto dal combinato di cui all’art. 2, 
comma 2 e dall’art. 8, comma 1 lett. c) della L. 120/2020 di conversione del D.L. 76/2020; 

Art. 3) di autorizzare la pubblicità della gara sulla GURI e sui quotidiani nazionali e locali, la 
cui spesa sarà rimborsata dagli operatori economici aggiudicatari dei due lotti, tramite 
affidamento diretto all’agenzia Info S.r.l., P.IVA 04656100726 di Barletta (BT), per le 
motivazioni in preambolo; 

Art. 4) di autorizzare che le spese correlate ai contratti applicativi dei singoli appalti 
dell’Università gravino sui bilanci dei prossimi esercivi finanziari 2021/2024 nell’ambito degli 
stanziamenti previsti dal Programma biennale di acquisti di beni e servizi dell'Ateneo di Verona 
- Biennio 2021- 2022 sul budget del Sistema Bibliotecario d’Ateneo UA.VR.020.SBA sulle voci 
Coan: CA.C.CB.07.01.01 (Risorse elettroniche, riviste e giornali) e CA.C.CB.07.01.02 
(Pubblicazioni editoriali non costituenti immobilizzazioni di materiale bibliografico). 
 

 
Il presente decreto è inviato telematicamente per i provvedimenti di competenza alla Direzione 
Amministrazione e Finanza. 

 
LA COORDINATRICE DEL 

SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO 
Dott.ssa Daniela Brunelli 

 
 
 
 
 

Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di 
protocollo dell’Università di Verona, ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter 

e ss. del DLgs 82/2005 e s.m.i.. 
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