
GU/S S214
03/11/2020
523699-2020-IT

1 / 5

Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:523699-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Verona: Riviste specializzate
2020/S 214-523699

Bando di gara

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Università di Verona
Indirizzo postale: via dell'Artigliere 8
Città: Verona
Codice NUTS: ITH31 Verona
Codice postale: 37129
Paese: Italia
Persona di contatto: De Angelis Fabrizio
E-mail: area.gare@univr.it 
Tel.:  +39 045842-5221/5239
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.univr.it
Indirizzo del profilo di committente: https://www.univr.it/it/gare-di-appalto

I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Azienda ospedaliera universitaria integrata Verona
Indirizzo postale: piazzale Aristide Stefani 1
Città: Verona
Codice NUTS: ITH31 Verona
Codice postale: 37126
Paese: Italia
Persona di contatto: Giuseppina Montolli
E-mail: servizio.acquisti@aovr.veneto.it 
Tel.:  +39 0458121-700/706
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.ospedaleuniverona.it
Indirizzo del profilo di committente: https://www.ospedaleuniverona.it/ecm/home/formazione-e-lavoro/bandi-di-
gara-e-contratti/bandi-di-gara/servizio-provveditorato

I.2) Appalto congiunto
Il contratto prevede un appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
univr.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.univr.it
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I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: università

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: istruzione

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Accordo quadro con unico operatore economico per la fornitura di riviste in abbonamento italiane e straniere e 
servizi gestionali.
Numero di riferimento: AQ. SBA-2019

II.1.2) Codice CPV principale
22211000 Riviste specializzate

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
Procedura aperta telematica per la conclusione di un accordo quadro con unico operatore economico (per 
ciascun lotto), ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per la 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 (AQ. SBA-2019).

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 4 338 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Fornitura in formato print o print+online di periodici italiani e stranieri area scientifico-tecnica-biomedica e 
umanistico-giuridico-economica, servizi gestionali connessi e consolidamento. CIG: 84581405EE
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
22211000 Riviste specializzate

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH31 Verona
Luogo principale di esecuzione:
Verona

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
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

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
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Valore, IVA esclusa: 1 654 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Fornitura in formato online di periodici pubb. da case editrici italiane e straniere di area scientifico-tecnica-
biomedica e umanistico-giuridico-economica e servizi gestionali connessi. CIG: 8458146AE0
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
22211000 Riviste specializzate

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH31 Verona
Luogo principale di esecuzione:
Verona

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
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

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 2 684 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
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III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro 
delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di 
gara.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con un unico operatore

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 17/11/2020
Ora locale: 11:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 18/11/2020
Ora locale: 09:00
Luogo:
Verona

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3) Informazioni complementari:
Responsabile del procedimento AQ: dott. Fabrizio De Angelis.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
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Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale per il Veneto
Indirizzo postale: Cannaregio 2277/2278
Città: Venezia
Codice postale: 30122
Paese: Italia
Tel.:  +39 04124039111
Fax:  +39 0412403940/41
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Il ricorso deve essere presentato entro i termini previsti dalle attuali disposizioni legislative.

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
29/10/2020
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