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determinazione 
IL DIRETTORE GENERALE 

Oggetto: Determina a contrarre – Avvio procedura di gara d’appalto europea tramite 

APAC per i Servizi al pubblico di raccolta, catalogazione, conservazione, 

archiviazione e consultazione, anche su supporto informatico, di libri o di 

altro materiale bibliografico utile per finalità di studio e ricerca presso le sedi 

del Sistema Bibliotecario di Ateneo 
 
 

 

IL  DIRETTORE  GENERALE 
 

Visto il piano biennale degli acquisti 2020-2021 dell’Università degli Studi di Trento; 

 

Constatato che i servizi di gestione delle biblioteche dell’Ateneo sono indispensabili per la didattica e la 

ricerca dell’Università di Trento e per la fruizione del patrimonio bibliografico; 

 

Visto il documento “Progettazione del servizio di gestione delle biblioteche dell’Ateneo”, prot. 24283|I 
(CPV 92511000-6 Servizi di biblioteche) dal quale risulta che l’importo da porre a base di gara per i servizi di 
gestione delle biblioteche dell’Ateneo per 4 anni ammonta a € 3.916.000,00, oltre oneri I.V.A. e € 8.000,00 di 
oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, con le opzioni di: 
a) rinnovo del contratto per la durata di 3 anni, alle medesime condizioni, per un importo di € 2.937.000,00, 

oltre oneri I.V.A. e € 6.000,00 di oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, entro 6 mesi dalla 
scadenza del contratto; 

b) modifica del contratto prima del suo termine in caso di apertura di nuove sedi o di ampliamenti di orario 
(opzione art.27, c.2, lett.a LP 2/2016), per un importo complessivo di € 1.370.600,00, oltre oneri I.V.A. e € 
2.800,00 per oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze; 

c) proroga tecnica per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del 
nuovo contraente, per un importo complessivo non superiore ad € 489.500,00, oltre oneri I.V.A. e € 1.000,00 
per oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze; 

l’importo complessivo, comprensivo delle opzioni, ammonta ad € 8.713.100,00, oltre oneri I.V.A. e € 17.800,00 

oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze; 

 

Considerato opportuno accantonare € 5.000,00 all’anno (o importi inferiori pro-rata rapportati ad 

eventuali periodi di effettiva erogazione del servizio inferiori all’anno) per poter eventualmente far fronte a 

ulteriori costi per la sicurezza inerenti la prevenzione del Covid-19, nel caso si manifestasse la necessità nel 

corso dell’esecuzione del contratto; 

 

Considerata la disponibilità di fondi sui bilanci degli anni 2020-2028; 

 

Considerato opportuno prevedere un requisito di partecipazione della capacità economica e finanziaria, 

relativo ai servizi oggetto della gara (servizi bibliotecari), al fine di garantire la partecipazione di ditte operanti 

nel settore dei servizi bibliotecari e con una struttura organizzativa minima già impostata per la gestione di una 

biblioteca; 

 

Ritenuto congruo stabilire, quale requisito della capacità economica e finanziaria, che la media del 

fatturato specifico (servizi bibliotecari) degli ultimi 3 esercizi (2017, 2018, 2019) deve essere non inferiore a € 

250.000, al fine di garantire la partecipazione di ditte operanti nel settore dei servizi bibliotecari e con una 

struttura organizzativa minima già impostata per la gestione di una biblioteca; 

 

Considerato che è opportuno prevedere un solo lotto sia per motivi organizzativi (istruire e rapportarsi 

con un solo soggetto erogatore di un servizio complesso), sia per motivi gestionali nei confronti dell’utenza 

(erogazione omogenea ed unitaria dei servizi in tutte le biblioteche dello stesso Sistema Bibliotecario di Ateneo), 

sia per motivi di immagine (presentarsi all’utenza con una sola modalità di comportamento e una sola 
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immagine), sia per la stretta interconnessione esistente tra i vari punti di servizio delle biblioteche del Sistema 

Bibliotecario di Ateneo, sia infine per l’economicità, l’efficienza e la flessibilità derivante dalla gestione di un 

unico pool di operatori disponibili a operare indifferentemente nei diversi punti di servizio; 

 

Constatato che l’ammontare dell’appalto è superiore alla soglia di rilevanza comunitaria ed è pertanto 

necessario bandire una gara europea ad evidenza pubblica in conformità alla L.P. 9 marzo 2016, n. 2 di 

recepimento della direttiva comunitaria 2014/23/UE e, per quanto da questa non disposto, dal D.Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50. 

 

Ritenuto di ricorrere per la scelta del contraente a procedura aperta adottando il criterio di 

aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 

Accertato che i Criteri ambientali minimi (CAM) non sono applicabili a questa tipologia di servizi; 

 

Ritenuto pertanto di poter avviare il procedimento di gara; 

 

Vista la documentazione di gara composta da: 

• Progettazione del servizio di gestione delle biblioteche dell’Ateneo; 

• Capitolato speciale per l’affidamento del servizio sopra soglia comunitaria, parte amministrativa 

• Capitolato tecnico; 

• Calendario esemplificativo; 

• Allegato A Informazioni generali per l’appalto; 

• Modulo offerta tecnica - punteggi tabellari 

• Tabella A Costo del personale in servizio al 31/01/2020; 

• Istruzioni al Responsabile del trattamento dati. 
 

Ritenuto di poter affidare il procedimento di gara ad APAC, come previsto dal piano biennale degli 

acquisti 2020-2021 dell’Università di Trento e vista la scheda di richiesta di procedura di gara inviata ad APAC 

e datata 7 marzo 2019; 

 

Atteso che il responsabile del fondo e responsabile unico del procedimento è il Dirigente della Direzione 

Ricerca e Sistema Bibliotecario di Ateneo, dott. Alex Pellacani; 

 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Trento emanato con D.R. n. 167 del 23 aprile 2012; 

 

Vista la Legge provinciale n. 23 / 1990; 

 

Vista la Legge provinciale n. 2 / 2016; 

 

Visto il D.Lgs. n. 50 / 2016; 

 

Vista la Legge provinciale n. 2 del 2020 e successive modifiche; 

 

Vista la Delibera di Giunta provinciale del 29 maggio 2020; 

 

Visto il Regolamento di attuazione della Legge provinciale n. 2 del 2020; 

 

Tutto ciò premesso 
 

DETERMINA  
 

- di indire tramite APAC (Agenzia per gli Appalti e Contratti della Provincia Autonoma di Trento) una 
procedura di gara di rilevanza comunitaria per l’affidamento in unico lotto dei Servizi al pubblico (sia in front 
office che in back office) di raccolta, catalogazione, conservazione, archiviazione e consultazione, anche 
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su supporto informatico, di libri o di altro materiale bibliografico utile per finalità di studio e ricerca presso 
le sedi del Sistema Bibliotecario di Ateneo, mediante una procedura aperta da aggiudicare con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo massimo, comprensivo delle opzioni, pari a 
€ 8.713.100,00, oltre oneri I.V.A, se dovuti, e oltre a € 17.800,00 per oneri per la sicurezza dovuti a rischi 
da interferenze, alle condizioni contenute nella presente determina e nella documentazione allegata; 

 

- di demandare all’APAC la funzione di stazione appaltante della procedura di gara in oggetto, cui compete 
la gestione dell’intera procedura di gara, nonché gli adempimenti propedeutici alla stipulazione del 
contratto, compresa la possibilità di apportare a tutti i documenti di gara le eventuali modificazioni 
necessarie per consentire un miglior adattamento della procedura alle circostanze sopravvenute nel 
rispetto dei principi di trasparenza e par condicio; 

 

- ai sensi della circolare del Dirigente del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità PAT e del Dirigente del 
Dipartimento organizzazione, personale e affari generali PAT n. 56268/2018, il conferimento del mandato 
all'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti (APAC) di indire la gara attraverso la pubblicazione di 
apposito bando redatto in conformità al bando-tipo n. 1/2017 adottato dall'ANAC con delibera n. 1228 del 
22 novembre 2017, ai sensi dell'art. 213, comma 2 del d.lgs. 50/2016, debitamente integrato con le norme 
contenute nella L.p. 2/2016 e successive modifiche e con le altre norme provinciali applicabili: 

 

- di approvare i seguenti documenti di gara allegati alla presente: 

• Progettazione del servizio di gestione delle biblioteche dell’Ateneo; 

• Capitolato speciale per l’affidamento del servizio sopra soglia comunitaria, parte amministrativa 

• Capitolato tecnico; 

• Calendario esemplificativo; 

• Allegato A Informazioni generali per l’appalto; 

• Modulo offerta tecnica - punteggi tabellari 

• Tabella A Costo del personale in servizio al 31/01/2020; 

• Istruzioni al Responsabile del trattamento dati; 
 

- di stabilire, quale requisito di partecipazione attestante la capacità economica e finanziaria dei concorrenti, 
che la media del fatturato specifico (servizi bibliotecari) degli ultimi 3 esercizi (2017, 2018, 2019) deve 
essere non inferiore a € 250.000, al fine di garantire la partecipazione di ditte operanti nel settore dei servizi 
bibliotecari e con una struttura organizzativa minima già impostata per la gestione di una biblioteca; 
 

- di dare atto della nomina del dott. Alex Pellacani, Dirigente della Direzione Ricerca e Sistema Bibliotecario 
di Ateneo, quale Responsabile Unico del Procedimento, cui compete di apportare a tutti i documenti di 
gara allegati al presente provvedimento le eventuali modificazioni necessarie per consentire un miglior 
adattamento della procedura alle circostanze sopravvenute nel rispetto dei principi di trasparenza e par 
condicio e sulla base delle indicazioni che saranno comunicate da APAC; 

 

- che le spese conseguenti all’erogazione dei servizi vengano impegnate sui fondi specifici delle biblioteche 
di UniTrento nel seguente modo: 

€ 97.010,00 per il mese di dicembre 2020 sul bilancio 2020 della Direzione Ricerca e Sistema 
Bibliotecario di Ateneo, che presenta la necessaria disponibilità, nel seguente modo: 

• € 69.947,41 sul centro di costo A900701 (BUC); 

• €   9.028,41 sul centro di costo A902002 (Biblioteca Scienze); 

• €   9.089,82 sul centro di costo A902003 (Biblioteca Ingegneria); 

• €   6.321,02 sul centro di costo A902004 (Biblioteca Scienze cognitive); 

• €   2.623,33 sul centro di costo A900501 (Catalogazione); 
inoltre un accantonamento pari a € 416,67 sul centro di costo A900501 per eventuali ulteriori costi per 

la sicurezza inerenti la prevenzione del Covid-19; 

 

- di imputare la spesa per gli esercizi 2021 e successivi sul bilancio della Direzione Ricerca e Sistema 
Bibliotecario di Ateneo, in quanto si tratta di spesa necessariamente pluriennale per la quale verrà trovata 
adeguata copertura, nel seguente modo: 
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- € 1.164.120,00 per i mesi da gennaio 2021 a dicembre 2021 sul bilancio 2021 della Direzione Ricerca 
e Sistema Bibliotecario di Ateneo, suddivisi nel seguente modo: 

• € 839.368,93 sul centro di costo A900701 (BUC); 

• € 108.340,98 sul centro di costo A902002 (Biblioteca Scienze); 

• € 109.077,90 sul centro di costo A902003 (Biblioteca Ingegneria); 

• €   75.852,28 sul centro di costo A902004 (Biblioteca Scienze cognitive); 

• €   31.479,91 sul centro di costo A900501 (Catalogazione); 
inoltre un accantonamento pari a € 5.000,00 sul centro di costo A900501 per eventuali ulteriori costi per 

la sicurezza inerenti la prevenzione del Covid-19; 

- € 1.164.120,00 per i mesi da gennaio 2022 a dicembre 2022 sul bilancio 2022 della Direzione Ricerca 
e Sistema Bibliotecario di Ateneo, suddivisi nel seguente modo: 

• € 839.368,93 sul centro di costo A900701 (BUC); 

• € 108.340,98 sul centro di costo A902002 (Biblioteca Scienze); 

• € 109.077,90 sul centro di costo A902003 (Biblioteca Ingegneria); 

• €   75.852,28 sul centro di costo A902004 (Biblioteca Scienze cognitive); 

• €   31.479,91 sul centro di costo A900501 (Catalogazione); 
inoltre un accantonamento pari a € 5.000,00 sul centro di costo A900501 per eventuali ulteriori costi per 

la sicurezza inerenti la prevenzione del Covid-19; 

- € 1.164.120,00 per i mesi da gennaio 2023 a dicembre 2023 sul bilancio 2023 della Direzione Ricerca 
e Sistema Bibliotecario di Ateneo, suddivisi nel seguente modo: 

• € 839.368,93 sul centro di costo A900701 (BUC); 

• € 108.340,98 sul centro di costo A902002 (Biblioteca Scienze); 

• € 109.077,90 sul centro di costo A902003 (Biblioteca Ingegneria); 

• €   75.852,28 sul centro di costo A902004 (Biblioteca Scienze cognitive); 

• €   31.479,91 sul centro di costo A900501 (Catalogazione); 
inoltre un accantonamento pari a € 5.000,00 sul centro di costo A900501 per eventuali ulteriori costi per 

la sicurezza inerenti la prevenzione del Covid-19; 

- € 1.164.120,00 per i mesi da gennaio 2024 a dicembre 2024 sul bilancio 2024 della Direzione Ricerca 
e Sistema Bibliotecario di Ateneo, suddivisi nel seguente modo: 

• € 839.368,93 sul centro di costo A900701 (BUC); 

• € 108.340,98 sul centro di costo A902002 (Biblioteca Scienze); 

• € 109.077,90 sul centro di costo A902003 (Biblioteca Ingegneria); 

• €   75.852,28 sul centro di costo A902004 (Biblioteca Scienze cognitive); 

• €   31.479,91 sul centro di costo A900501 (Catalogazione); 
inoltre un accantonamento pari a € 5.000,00 sul centro di costo A900501 per eventuali ulteriori costi per 

la sicurezza inerenti la prevenzione del Covid-19; 

- € 1.164.120,00 per i mesi da gennaio 2025 a dicembre 2025 sul bilancio 2025 della Direzione Ricerca 
e Sistema Bibliotecario di Ateneo, suddivisi nel seguente modo: 

• € 839.368,93 sul centro di costo A900701 (BUC); 

• € 108.340,98 sul centro di costo A902002 (Biblioteca Scienze); 

• € 109.077,90 sul centro di costo A902003 (Biblioteca Ingegneria); 

• €   75.852,28 sul centro di costo A902004 (Biblioteca Scienze cognitive); 

• €   31.479,91 sul centro di costo A900501 (Catalogazione); 
inoltre un accantonamento pari a € 5.000,00 sul centro di costo A900501 per eventuali ulteriori costi per 

la sicurezza inerenti la prevenzione del Covid-19; 

- € 1.164.120,00 per i mesi da gennaio 2026 a dicembre 2026 sul bilancio 2026 della Direzione Ricerca 
e Sistema Bibliotecario di Ateneo, suddivisi nel seguente modo: 

• € 839.368,93 sul centro di costo A900701 (BUC); 

• € 108.340,98 sul centro di costo A902002 (Biblioteca Scienze); 

• € 109.077,90 sul centro di costo A902003 (Biblioteca Ingegneria); 

• €   75.852,28 sul centro di costo A902004 (Biblioteca Scienze cognitive); 

• €   31.479,91 sul centro di costo A900501 (Catalogazione); 
inoltre un accantonamento pari a € 5.000,00 sul centro di costo A900501 per eventuali ulteriori costi per 

la sicurezza inerenti la prevenzione del Covid-19; 
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- € 1.164.120,00 per i mesi da gennaio 2027 a dicembre 2027 sul bilancio 2027 della Direzione Ricerca 
e Sistema Bibliotecario di Ateneo, suddivisi nel seguente modo: 

• € 839.368,93 sul centro di costo A900701 (BUC); 

• € 108.340,98 sul centro di costo A902002 (Biblioteca Scienze); 

• € 109.077,90 sul centro di costo A902003 (Biblioteca Ingegneria); 

• €   75.852,28 sul centro di costo A902004 (Biblioteca Scienze cognitive); 

• €   31.479,91 sul centro di costo A900501 (Catalogazione); 
inoltre un accantonamento pari a € 5.000,00 sul centro di costo A900501 per eventuali ulteriori costi per 

la sicurezza inerenti la prevenzione del Covid-19; 

- € 485.050,00 per i mesi da gennaio 2028 a maggio 2028 sul bilancio 2028 della Direzione Ricerca e 
Sistema Bibliotecario di Ateneo, suddivisi nel seguente modo: 

• € 349.737,06 sul centro di costo A900701 (BUC); 

• €   45.142,07 sul centro di costo A902002 (Biblioteca Scienze); 

• €   45.449,12 sul centro di costo A902003 (Biblioteca Ingegneria); 

• €   31.605,12 sul centro di costo A902004 (Biblioteca Scienze cognitive); 

• €   13.616,63 sul centro di costo A900501 (Catalogazione); 
inoltre un accantonamento pari a € 2.083,33 sul centro di costo A900501 per eventuali ulteriori costi per 

la sicurezza inerenti la prevenzione del Covid-19; 

 

 

Il Direttore Generale 

Dott. Alex Pellacani 

 

Documento firmato digitalmente (ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 

 

 

Allegati: 

- Progettazione del servizio di gestione delle biblioteche dell’Ateneo; 
- Capitolato speciale per l’affidamento del servizio sopra soglia comunitaria, parte amministrativa; 
- Capitolato tecnico; 
- Calendario esemplificativo; 
- Allegato A Informazioni generali per l’appalto 
- Modulo offerta tecnica - punteggi tabellari 
- Tabella A Costo del personale in servizio al 31/01/2020; 
- Istruzioni del Responsabile del trattamento dati. 
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