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Decreto del Direttore Generale 2020

Oggetto: Aggiornamento programma biennale degli acquisti e forniture biennio 2020/2021. Affidamento
servizio integrato di discovery tool, link resolver e APP Mobile utilizzabili secondo il modello
SaaS  (Software  as  a  Service)  per  le  esigenze  del  Sistema  Bibliotecario  dell’Università  Ca’
Foscari  Venezia  nonché  dei  servizi  di  manutenzione  ordinaria  ed  evolutiva,  supporto
specialistico e assistenza al  cliente per 4 anni per l’importo stimato a base di gara di Euro
150.000,00+IVA.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che l’Ateneo ha scelto di adottare nel 2011 il discovery tool PRIMO della ditta ExLibris a seguito di uno
studio tecnico e di un’indagine di mercato condotti in collaborazione con l’Università IUAV di Venezia:
tale  indagine  aveva  come obiettivo  l’individuazione  di  un  software  funzionale  alla  ricerca  integrata
dell’informazione  scientifica  presente  nel  Catalogo  SEBINA  (adottato  dal  Polo  VEA),  nelle  risorse
elettroniche prodotte o acquisite dall’Ateneo e nei prodotti presenti nei repository istituzionali;

PREMESSO che l’adozione del discovery tool Primo e del link resolver SFX fornito dalla ditta ExLibris era successiva
ai risultati delle procedure di gara disgiunte, avviate in contemporanea dalle due Università. Entrambi gli
Atenei, per decisione dei rispettivi Consigli dei Sistemi Bibliotecari, stabilivano una collaborazione (che
dura ad oggi) che ha portato alla configurazione di un’unica piattaforma per gli utenti di entrambe le
realtà universitarie, sviluppata allo scopo di assicurare una maggiore integrazione di servizi e risorse
informative  per  gli  utenti  delle  due realtà  universitarie  cittadine.  Per  l’integrazione,  risoluzione delle

problematiche comuni e la formazione, è attivo un gruppo tecnico interateneo; 
PREMESSO che il Sistema Bibliotecario dell’Università Ca’ Foscari Venezia attesta che i prodotti:

- PRIMO discovery tool: negli anni si è dimostrato perfettamente funzionale alle esigenze dell’utenza
accademica,  consentendo  la  ricerca  globale  su  tutte  le  risorse  documentarie  dell’Ateneo  anche
grazie ad un indice centrale estremamente consistente (Primo Central) nel cui knowledge base sono
presenti i metadati della produzione scientifica degli editori accademici, delle risorse open access e
dei repository istituzionali delle maggiori università e centri di ricerca del mondo, 

- Link resolver SFX: consente l’accesso al testo pieno delle risorse digitali, tramite una lista A to Z).
Adottato da Ca’ Foscari già nel 2004, a seguito di un’analisi approfondita tra gli Atenei del Consorzio
Interuniversitario per progetti Elettronici-CIPE, del quale faceva parte anche il Sistema Bibliotecario
dell’Università  Ca’  Foscari  Venezia,  offre  all’amministratore  locale  del  sistema  della  Biblioteca
Digitale di Ateneo non solo un’elevata personalizzazione e autonomia in fase di attivazione di risorse
presenti nel knowledge base e la creazione di nuove collezioni e risorse digitali locali (non presenti
nel knowledge base), ma anche l’adozione di un OpenURL resolver in grado di creare links dinamici
alle risorse elettroniche del knowledge base e consentirne l’accesso al testo pieno. Inoltre SFX, tra i
formati  di  estrazione  dei  dati  a  disposizione  dell’amministratore  del  sistema,  include  il  formato
KBART, richiesto per l’implementazione della piattaforma YEWNO Discovery, adottata dall’Ateneo.

Primo e SFX sono funzionali tra di loro e integrati in un’unica piattaforma tecnologica che offre
all’utente istituzionale un’esperienza efficace e intuitiva di  ricerca grazie a risultati  congruenti,
l’accesso  al  full-text  e  la  possibilità  di  usufruire  di  ulteriori  servizi  aggiuntivi  (collegamenti  a
banche dati citazionali e richieste di fornitura documenti ILL-DD);

- L’APP Mobile di Primo è stata implementata a dicembre 2019 e consente la piena consultabilità e
accesso delle risorse informative per dispositivi mobili IOS e Android;

PREMESSO che  con  Decreto  del  Direttore  Generale  Rep.  n.  274/2020  Prot  n.  20928  del  15/04/2020  è  stato
approvato il “Rinnovo del servizio integrato di “discovery tools” e link resolver di Ateneo” con la Società
Ex Libris Italy S.r.l. con P.IVA 02228520231, per un importo di Euro 39.995,72+IVA per:
- Servizio Discovery tool e APP Mobile per 12 mesi dal 30.03.2020 al 29.03.2021 per Euro 31.400+IVA,
- Servizio SFX link resolver, hosting fino al 29.03.2021 per Euro 3.407,50+IVA,
- Servizio SFX link resolver, migrazione in cloud per Euro 4.197,00+IVA,
- Canone di manutenzione di SFX pro-rata dal 1.11.2020 al 29.03.2021 per Euro 991,22+IVA;

PREMESSO che i servizi sono in scadenza il 29.03.2021 e il Sistema Bibliotecario di Ateneo chiede di provvedere al
loro rinnovo; 

PREMESSO che l’Ateneo ha programmato l’affidamento del servizio integrato di discovery tool, link resolver e APP
Mobile utilizzabili in cloud secondo il modello SaaS (Software as a Service) per le esigenze del Sistema
Bibliotecario  dell’Università  Ca’  Foscari  Venezia  nonché  dei  servizi  di  manutenzione  ordinaria  ed
evolutiva,  supporto specialistico e assistenza al cliente denominato “Search tools per SBA” con CUI
S80007720271202000007;
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PREMESSO che  la  spesa  stimata  inizialmente  per  i  servizi  “Search  tools  per  SBA”  per  un  periodo  di  3  anni
ammontava ad Euro 87.000,00 IVA compresa;

PREMESSO che si rende necessario aggiornare l’importo e acquisire il servizio per un periodo di 4 anni;
PREMESSO che l’Ing. Piazza Dirigente dell’Area Sistemi Informatici e telecomunicazioni dell’Ateneo in collaborazione

con la  Dott.ssa  M.  Occioni,  Direttrice  della  Biblioteca  Digitale  di  Ateneo  (SBA),  ha  definito  le
caratteristiche  minime  dei  servizi  richiesti  ed  hanno  stimato  la  spesa  quadriennale  in  Euro
150.000,00+IVA senza oneri per la sicurezza;

PREMESSO che l’Ing. Tommaso Piazza ha verificato che tra le convenzioni attive che il Ministero dell’Economia e
delle Finanze ha stipulato avvalendosi della CONSIP S.p.A. non esiste alcuna convenzione per i servizi
di cui necessita l’Ateneo;

PREMESSO che l’Ing. Tommaso Piazza ha verificato che nel mercato elettronico sono offerti i servizi di cui necessita
l’Ateneo nel bando “SERVIZI delle Pubbliche Amministrazioni” nella categoria merceologica “SERVIZI
PER ITC”; 

PREMESSO Che  l’ing.  Piazza  Dirigente  dell’Area  Sistemi  Informatici  e  telecomunicazioni  dell’Ateneo,  in
collaborazione con la dott.ssa Occioni responsabile dell’Ufficio Biblioteche Digitali,  ha predisposto un
“avviso  pubblico  di  manifestazione  di  interesse  a  partecipare  ad  una  procedura  negoziata  per
l’affidamento di un servizio integrato di discovery tool, link resolver e APP Mobile utilizzabili  in cloud
secondo  il  modello  SaaS  (Software  as  a  Service)  per  le  esigenze  del  Sistema  Bibliotecario
dell’Università Ca’ Foscari Venezia nonché dei servizi di manutenzione ordinaria ed evolutiva, supporto
specialistico  e  assistenza  al  cliente”,  che  sarà  pubblicato  sul  sito  istituzionale  dell’UNIVERSITÀ  e
visionabile all’indirizzo www.unive.it/appalti, al fine di accogliere manifestazioni di interesse per favorire
la partecipazione e la consultazione di operatori economici potenzialmente interessati ad essere invitati
alla procedura in oggetto;

CONSIDERATA L’opportunità  di  ricorrere  all’espletamento  di  una  singola  procedura  di  acquisto  mediante  un  avviso
pubblico di manifestazione di interesse, per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori
economici potenzialmente interessati ad essere invitati alla procedura in oggetto, in un unico lotto e il
successivo utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nella categoria merceologica
“SERVIZI  PER  ITC”  con  aggiudicazione  a  favore  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa
individuata  sulla  base  del  miglior  rapporto qualità/prezzo,  ai  sensi  dell’art.  95,  comma 2  del  D.Lgs.
50/2016; 

RICHIAMATA la delibera n. 159 del 13 dicembre 2019 con cui il Consiglio di Amministrazione di Ateneo ha disposto di
approvare il bilancio unico di previsione annuale autorizzatorio per l’esercizio 2020 e triennale 2020/2022
e l’allegato programma biennale di forniture e servizi 2020/2021;

CONSIDERATO che la delibera del Consiglio di Amministrazione di cui alla precedente premessa ha altresì dato mandato
al  Direttore  Generale  di  autorizzare  eventuali  modifiche  del  programma biennale  che  si  rendessero
necessarie, su richiesta motivata dei singoli Centri di spesa, ai sensi dell’art. 7 cc. 8 e 9 del Decreto del
Ministero  delle  Infrastrutture e dei  Trasporti  del  16  gennaio  2018 n.  14,  disponendo che le  singole
variazioni  del  programma biennale non dovranno comportare incrementi  di  spesa superiori  ad Euro
200.000 IVA esclusa e che la nuova maggiore spesa dovrà trovare adeguata copertura nei  fondi  di
bilancio di Ateneo;

CONSIDERATA la necessità di aggiornare il programma biennale di forniture e servizi 2020/2021 presentato dall’Area
Servizi Informatici e Telecomunicazioni, ai sensi dell’art. 7, comma 8, lett. c) del Decreto del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018, n. 14, aggiornando  l’“Affidamento di un servizio
integrato di  discovery tool,  link  resolver  e APP Mobile utilizzabili  in  cloud secondo il  modello  SaaS
(Software as a Service) per le esigenze del Sistema Bibliotecario dell’Università Ca’ Foscari Venezia
nonché dei servizi di manutenzione ordinaria ed evolutiva, supporto specialistico e assistenza al cliente”
denominato “Search tools per SBA”  per un periodo di 4 anni e per un importo totale stimato di  Euro
150.000+IVA al 22% corrispondente a una spesa complessiva di Euro 183.000,00; 

PRESO ATTO che non sussistono situazioni di conflitto di interesse di cui all’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e di cui all’art.
14  del  Codice  etico  e  di  comportamento  di  Ateneo  nei  confronti  del  Responsabile  Unico  del
Procedimento e del Dirigente;

ACCERTATA la disponibilità della spesa all’interno dell’Area Servizi Informatici e Telecomunicazioni (ASIT) alla voce
CoAn A.C.06.08.22 “Hosting e altri servizi informatici” degli esercizi di competenza;

VISTO il D.Lgs n. 50/2016 Codice degli appalti e s.m.i., e in particolare l’art. 60 e l’art. 7 comma 9;
RICHIAMATO lo Statuto di Ateneo e, in particolare, l’art. 25;
RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, finanza e contabilità, modificato con D.R. n. 255/2019

del 04/04/2019, in vigore dal 11/04/2019;
RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo per l'Acquisizione forniture, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie di

rilevanza comunitaria, modificato con D.R. n. 139 del 18/02/2019 in vigore dal 19/02/2019;
RICHIAMATO il Decreto del Direttore Generale Rep. n. 58 Prot. n. 5123 del 26/01/2020 che definisce l’allocazione dei

budget ai centri di responsabilità dell'Amministrazione Centrale e le modalità di utilizzo dei medesimi -
esercizio 2020;

RICHIAMATO il  Decreto  del  Direttore  Generale  Rep.  n.  509  Prot.  n.  44769-VII/4  del  25.09.15  ad  oggetto  “Ing.
Tommaso Piazza - attribuzione incarico di funzione dirigenziale”;
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PRESO ATTO Che il presente provvedimento è conforme alla legislazione vigente e ai regolamenti di Ateneo;

DECRETA

Art. 1 di autorizzare l’aggiornamento del piano biennale di forniture e servizi 2020/2021 presentato dall’Area Servizi
Informatici e Telecomunicazioni, ai sensi dell’art. 7 comma 8 lett. c del Decreto del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti del 16 gennaio 2018, n. 14, per l’“Affidamento di un servizio integrato di discovery tool, link
resolver e APP Mobile utilizzabili in cloud secondo il modello SaaS (Software as a Service) per le esigenze del
Sistema Bibliotecario  dell’Università  Ca’  Foscari  Venezia  nonché  dei  servizi  di  manutenzione  ordinaria  ed
evolutiva, supporto specialistico e assistenza al cliente” denominato “Search tools per SBA” (CPV: 48900000-7
Pacchetti software e sistemi informatici vari) portandolo ad Euro 150.000,00+IVA al 22% corrispondente a una
spesa complessiva (quadro economico di spesa) di Euro 183.000,00 per 4 anni;

Art. 2 di approvare la scheda di aggiornamento del Programma biennale 2020/2021 allegata al presente decreto;
Art. 3 di far gravare la spesa sull’Area Servizi Informatici e Telecomunicazioni (ASIT) sulla voce Coan A.C.06.08.22

“Hosting e altri servizi informatici” con pianificazione della spesa per competenza sugli esercizi 2021, 2022,
2023, 2024 e 2025;

Art. 4 di nominare, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle Linee Guida ANAC n. 3 l’Ing. Tommaso
Piazza Responsabile Unico del Procedimento.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Marcato

 Allegato: scheda di aggiornamento del Programma biennale ASIT - sezione III

IL DIRIGENTE DELL’A.S.I.T.
Ing. Tommaso Piazza
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Area Servizi Informatici e Telecomunicazioni – ASIT
Aggiornamento Programma biennale 2020/2021 – Sezione III

SEZIONE III
MODIFICHE INFRANNUALI AL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI

ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021

Settore
Fornitu
re
Servizi X

Annualità avvio procedura
di affidamento

2020

CUP

Acquisto ricompreso 
nell’importo di altra 
acquisizione nel 
programma?

Sì

CUI 
S800077202712020
00007

CUI non ancora 
attribuito
Intervento o 
acquisti diversi

No
Codice CPV 48900000-7
Livello di priorità2 3

Lotto funzionale3 Sì
No X

Durata del contratto 
(mesi)

48

Nuovo affidamento 
contratto in essere?4

Sì X
No

Adesione a convenzione 
CONSIP

Sì
No X

Motivazione modifica 
richiesta
(Decreto Ministero Infrastrutture e 
Trasporti n. 14/2018)

Modifica ex art. 7 comma 8 
lettera b) 
Modifica ex art. 7 comma 8 
lettera c)
Modifica ex art. 7 comma 8 
lettera d)

Comma 8 lettera e)  X

Modifica ex art. 7 comma 9

Quadro delle risorse

Tipologie 
Risorse

Stima dei costi (Importo comprensivo di IVA)

Primo anno
(Importo

comprensivo di
IVA)

Secondo
anno

(Importo
comprensivo

di IVA)

Annualità
successive
(Importo

comprensivo di
IVA)

Totale

Risorse 
derivanti da 
entrate aventi 
destinazione 
vincolata per 
legge
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Risorse 
derivanti da 
entrate 
acquisite 
mediante 
contrazione di 
mutuo

Risorse 
acquisite 
mediante 
apporti di 
capitale 
privato

Stanziamenti 
di bilancio 45.750,00 45.750,00 91.500,00 183.000,00

Finanziamenti 
art. 3 DL 
310/1990

Risorse 
derivanti da 
trasferimento 
immobili

Altra tipologia

Importo 
complessivo 45.750,00 45.750,00 91.500,00 183.000,00

Spese già 
sostenute

Totale 45.750,00 45.750,00 91.500,00 183.000,00

Note
1. CUI (Codice Unico intervento): colonna 1 programmazione
2.  Livello di priorità: 

3. Lotto  funzionale:  se si tratta di lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art. 3
comma 1 lett. qq) del D. L.gs. 50/2016 e s.m.i.

4. Nuovo affidamento contratto in essere: servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad
essere rinnovati entro un determinato periodo
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