UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Amministrazione Centrale
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Settore acquisti, gare, contratti

D.D.G. Rep. n. 84/2020
Prot. n. 14230/2020 del 10.2.2020
Affidamento del servizio (rinnovo) Saas (Software as a Service) SebinaNEXT + OPAC Sebina
You per gli anni 2020/2022 ex art. 63 c. 2 lett. b) punto 2 del D.Lgs. n. 50/2016.
IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che l’Università degli Studi dell’Aquila, in esecuzione della richiesta prot. n. 67356 del
25/11/2019, del Coordinatore Area Biblioteche, ha necessità di procedere per il rinnovo del servizio Saas

(Software as a Service) SebinaNEXT + OPAC Sebina You per gli anni 2020/2022;
Considerato che il servizio di cui trattasi risponde alle esigenze di Ateneo di disporre di una piattaforma di
Library Management System “Infatti le biblioteche del Sistema Bibliotecario di Ateneo gestiscono una
collezione di risorse di varia natura sia dal punto di vista bibliografico che dal punto di vista del supporto e
offrono una serie di servizi che richiedono, per la loro erogazione, la gestione di attività di back office che in
alcuni casi prevedono l’integrazione con altri processi interni in uso in ateneo.
Una piattaforma di Library Management System consente una gestione unificata e integrata dei servizi e
delle attività sopra citate, e di tutte le tipologie di documenti gestiti dalle biblioteche”;
Considerato che tale software già in dotazione dell’Ateneo è stato sviluppato dalla DM Cultura con sede
legale in P.zza di Sant’Andrea della Valle n. 6 – Roma, che ha dichiarato di essere l’unico fornitore con
caratteristiche di esclusiva unicità;
Preso atto delle motivazioni all’acquisto addotte dal Coordinatore dell’Area Biblioteche;
Premesso che per quanto sopra è stato pubblicato uno specifico avviso di indagine di mercato sul Portale
Appalti dell’Università degli Studi dell’Aquila in data 28.11.2019 con scadenza al 13/12,2019, al fine di
verificare se altri operatori economici operanti nel settore avessero interesse a partecipare a tale procedura;
Preso atto che alla data di scadenza (13.12.2019) nessuno operatore ha manifestato interesse;
DETERMINA
1) Di dare atto dell’espletamento e conclusione della procedura di avviso esplorativo a cui nessun
operatore economico ha risposto, confermando di fatto l’unicità del servizio reso dalla DM Cultura.
2) Di procedere pertanto all’acquisto del servizio in oggetto tramite procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando di gara con unico operatore economico, ai sensi dell'Art. 63 del D.Lgs.
50/2016 es.m.i.,mediante trattativa diretta da esperire sul Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione con la DM Cultura.
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3) Di fissare l’importo complessivo pari ad euro 111.100,00 quale importo da ribassare per la trattativa
diretta sul MEPA
4) Di nominare quale Responsabile del Procedimento la dott.ssa Grazia Di Bartolomeo
5) La presente delibera viene pubblicata sul sito dell’Amministrazione Trasparente dell’Ateneo.
L’Aquila, 10.2.2020
Il Direttore Generale
F.to Dott. Pietro Di Benedetto

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale
nella modalità necessaria affinché resti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge
sull'accessibilità. Il documento originale con le firme autografe è a disposizione presso gli uffici della struttura
competente.
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