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CENTRO DI ATENEO PER LE BIBLIOTECHE 
 

 

        AVVISO 
 

 

INDAGINE DI MERCATO,  AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 6 , D.LGS. 18 APRILE 2016 N.5, PER 
LA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE AD UNA  PROCEDURA NEGOZIATA 
EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA B), D.LGS. 50/2016,  
 

PER 
 

LA FORNITURA ALLE BIBLIOTECHE D’AREA DELL’UNIVERSIT A’ DEGLI STUDI DI NAPOLI 
FEDERICO II DI MONOGRAFIE SCIENTIFICHE E/O DIDATTIC HE EDITE DA CASE EDITRICI 
ITALIANE E STRANIERE E DI ALTRE TIPOLOGIE DI MATERI ALE A CARATTERE 
MONOGRAFICO IN FORMATO CARTACEO.  
 

DURATA DELLA FORNITURA:  4  (quattro) mesi  
 

Il Cento di Ateneo per le Biblioteche dell’Università degli studi di Napoli Federico II, di seguito denominato 
CAB, nelle more dell’espletamento della gara aperta autorizzata dal Comitato Direttivo del CAB, intende affidare 
mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, la fornitura alle 
Biblioteche d’Area dell’Ateno di monografie scientifiche e/o didattiche edite da case editrici italiane e straniere e 
di altre tipologie di materiale a carattere monografico in formato, cartaceo. 
 

La fornitura è articolata in lotti che saranno definiti e dettagliati nella lettera di invito. 
 

Modalità di espletamento della procedura 
La procedura verrà espletata tramite Procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera b) del Dlgs 50 del 18 aprile 
2016. 
Criteri di aggiudicazione 
L’aggiudicazione avverrà sulla base del criterio dell’offerta più bassa, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) 
del D.Lgs. 50/2016. 

Ciascun concorrente può presentare offerta per uno solo o per più lotti 
L’aggiudicazione avverrà in forma disgiunta lotto per lotto, con il criterio dell’offerta più bassa, ossia la maggiore 
percentuale di sconto sul prezzo di copertina o di listino editoriale delle monografie. 
 

Responsabile del Procedimento 
Dott. Costanzo Durante. 
 

Oggetto dell’Appalto 
 

Oggetto dell’Appalto è la fornitura di monografie alle Biblioteche dell’Ente sulla base di ordini emessi dalle stesse. 
La consegna del materiale  ordinato dovrà avvenire a  mezzo  corriere  o a mano direttamente presso le 
Biblioteche ordinanti in pacchi corredati da bolla di accompagnamento, nei tempi e nei luoghi di consegna indicati 
per ciascun lotto nella lettera di invito. 
 

Ammontare  complessivo della fornitura 
 

L’ammontare della fornitura presunto e non garantito, al netto di IVA se prevista, posto a base di gara per la durata 
del contratto, è previsto in euro 200.000,00. 
Il valore del contratto sarà pertanto determinato dagli ordini effettivamente emessi,  per ogni singolo lotto in 
vigenza del contratto stesso. 

Il CAB si riserva la facoltà di affidare all’aggiudicatario ulteriori forniture,  nel rispetto dei limiti di cui 
all’art. n. 106 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50. 
Non sono previsti rischi di interferenza ex D.Lgs. 81/2008. 
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Durata della fornitura  
La durata della fornitura è di 4 (quattro) mesi dalla data di sottoscrizione dei singoli contratti. 
L’Aggiudicatario dovrà garantire, anche dopo la scadenza del contratto, la fornitura dei materiali ordinati 
ma non consegnati in corso di vigenza contrattuale. 
 

Requisiti di partecipazione 
Sono ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, 
in possesso dei  requisiti di ordine generale di cui all’art. 80, commi 1-5, del D.Lgs. 50/2016. 
 

Modalità di presentazione delle candidature 
I soggetti interessati in possesso dei requisiti, dovranno far pervenire la propria manifestazione di 
interesse tramite PEC: (CAB@PEC.UNINA.IT ) avente per oggetto la dicitura “Manifestazione di 
interesse 01CAB”. 
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo il modello DGUE allegato al presente avviso, 
sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante dell’Operatore economico.  
Le manifestazioni di interesse devono essere presentate entro e non oltre le ore 09.00 del giorno 22 
GIUGNO 2017. 
 

Non si terrà conto delle manifestazioni di interesse pervenute oltre tale termine, oppure  pervenute  ad 
indirizzi diversi da quello indicato, oppure non inviate da un indirizzo PEC. 
 
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il CAB, che sarà libero 
di non procedere in autotutela all’espletamento della procedura negoziata. 
 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Ateneo. 
 

 

        Il Presidente 

       Prof. Roberto Delle Donne 

  


