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AVVISO PER IL RECEPIMENTO DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER 

L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI CUI AFFIDARE, IN 

AUTOREMUNERAZIONE, LA REALIZZAZIONE, LA PROGETTAZIONE E LA 

GESTIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SERVIZI EDITORIALI, SIA ON LINE CHE 

CARTACEO, E DI DIGITALIZZAZIONE E DI ELABORAZIONE DATI. 

 

L’Università degli Studi di Palermo, con sede legale in Piazza Marina n. 61 – 90133 Palermo, sta 

valutando l’ipotesi di procedere a pubblica selezione per l’individuazione di operatore economico cui 

commettere il servizio in epigrafe. 

Pertanto, con il presente avviso, l’Ateneo intende effettuare un’indagine di mercato volta ad 

individuare operatori economici da invitare alla procedura per l’affidamento del servizio citato. 

Il presente avviso ha esclusivamente finalità esplorative volte ad acquisire, senza alcun obbligo da 

parte dell’Ateneo, la disponibilità di operatori economici in grado di soddisfare le necessità di cui al 

presente avviso. 

 

OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

Nell’anno in cui alla Città di Palermo è stato conferito il prestigioso titolo di Capitale Italiana della 

Cultura 2018, l’Università degli Studi di Palermo intende promuovere numerose iniziative e progetti 

volti a valorizzare il proprio patrimonio culturale e scientifico, avvalendosi di un sistema integrato di 

servizi editoriali, sia on line che cartaceo, e di digitalizzazione ed elaborazione dati. 

Tale sistema integrato dovrà realizzarsi, attraverso l’impiego di nuove tecnologie, nella creazione e 

conduzione dei seguenti servizi: 

 Produzione di pubblicazioni per la disseminazione dei risultati della ricerca accademica, secondo 

i correnti standard scientifici internazionali, e della didattica, sia nel tradizionale formato cartaceo 

sia in formato digitale; 

 

 Produzione di e-book che utilizzino formati non proprietari (PDF, ePub), con il quali sperimentare 

nuovi standard per la disseminazione digitale di riviste, monografie e manuali; 

 

 Costruzione e gestione di un sito web in grado di consentire la consultazione e la disseminazione 

(sia gratuitamente che a pagamento) delle opere librarie di cui sopra sia in formato digitale sia in 

formato cartaceo utilizzando il metodo del print on demand ed associando dei servizi di 

spedizione; 

 

 Sperimentazione di processi di digitalizzazione di opere cartacee (a mero titolo di esempio libri, 

codici, pergamene, fotografie, ecc.) e di progettazione e realizzazione di biblioteche virtuali che 

siano fruibili in consultazione su piattaforme web; 

 

 Attivazione di percorsi formativi per gli studenti nei settore dell’editoria, della digitalizzazione e, 

più in generale, sui temi dell’Informatica Umanistica. 
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DURATA DEL SERVIZIO 

La durata del servizio è di anni tre a decorrere dalla sottoscrizione del contratto. 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Offerta economicamente più vantaggiosa. 

 

CONTATTI 

Per informazioni: 

Dott.ssa Antonella Giammona 

Tel. 091-23893838 

Mail antonella.giammona@unipa.it 

segreteria.areapatrimonialenegoziale@unipa.it 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare gli operatori economici che: 

- non si trovino in taluna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii.; 

- siano iscritti presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per settori 

merceologici coerenti con l’affidamento in parola. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA PROPRIA DISPONIBILITA’ 

La candidature dovranno pervenire entro le ore 13,00 del giorno 27/4/2018, al seguente indirizzo 

PEC: pec@cert.unipa.it, utilizzando l’apposito modello predisposto da questa Università. 

Nel caso in cui pervenissero più di n. 20 manifestazioni di interesse, si procederà a sorteggiare i 

20 operatori economici che saranno successivamente invitati. 

Dell’eventuale sorteggio sarà data comunicazione con avviso pubblicato sull’Albo Ufficiale 

dell’Ateneo di Palermo almeno 48 ore prima dello svolgimento. 

 

TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito 

della procedura cui si riferisce la presente manifestazione di interesse. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

L’Ateneo, sulla scorta dei risultati della presente indagine di mercato, porrà in essere una 

procedura selettiva volta all’individuazione del soggetto cui commettere i servizi in questione, che 

saranno affidati, successivamente, sulla base di un apposito contratto di durata triennale. 

In questa successiva fase, sarà richiesta la presentazione, ai fini valutativi, di un piano dei costi dei 

servizi che possono essere offerti e gestiti per autoremunerazione. 

La presente procedura, compresa quella successiva di selezione, non vincola in alcun modo 

l’Ateneo, che potrà non dar seguito, in qualsiasi momento, all’iter procedurale avviato. 

 

Palermo, 6 aprile 2018 

                     F.to Il Dirigente 

                 Dott. Calogero Schilleci 
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