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AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, SOTTO SOGLIA (TRAMITE ME.PA. CON 
LO STRUMENTO DELLA R.D.O.), AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL 
D.LGS. 50/2016 E S.M.I., DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DEL PREZZO PIU’ 
BASSO, AI SENSI DELL’ART. 95, COMMA 4, LETTERA C) PER LA FORNITURA DI 
ABBONAMENTI A PERIODICI E BANCHE DATI, EDITI DA CASE EDITRICI ITALIANE E 
STRANIERE, SU SUPPORTO CARTACEO E/O DIGITALE, PER LE BIBLIOTECHE 
DELL’ATENEO DI PALERMO – ANNO 2021, DI CUI AGLI ALLEGATI 1 E 2 

 
 
L’Università degli Studi di Palermo, con sede legale in Piazza Marina, 61 – 90133 Palermo, 
sta effettuando un’indagine per riscontrare la disponibilità di operatori economici che 
intendono essere destinatari di invito a partecipare alla procedura di affidamento diretto, 
sotto soglia, con il criterio del minor prezzo, tramite ME.PA., ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lettera b), del D.Lgs. 50/2016 s.m.i, per l’affidamento della fornitura di seguito specificata. 
Il presente avviso ha, pertanto, finalità esplorative volte ad acquisire, senza alcun obbligo 
da parte dell’Ateneo, la disponibilità di operatori economici nel settore specifico a soddisfare 
le necessità di cui al presente avviso. 
 
Stazione Appaltante 
 
Università degli Studi di Palermo - Servizio Speciale Sistema bibliotecario e Archivio storico 
di Ateneo – Centro Unico di Spesa del SBA, Piazza Sant’Antonino n. 1 – 90134 Palermo, 
mail: centrounicodispesasba@unipa.it – tel. 09123893632/93144/92131/99242/92709. 
Responsabile del Procedimento: dott.ssa Patrizia Vassallo, mail: patrizia.vassallo@unipa.it 
 
Oggetto dell’appalto 
 
Oggetto dell’appalto è la fornitura di abbonamenti a periodici e banche dati, editi da case 
editrici italiane e straniere, su supporto cartaceo e/o digitale per le esigenze delle Biblioteche 
di Ateneo per l’anno 2021, di cui agli Allegati 1 e 2. 
Importo presunto posto a base di gara è pari ad € 190.000,00 (escluso IVA ove dovuta) 
suddivisa nei seguenti lotti: 
CIG 850779133C - Lotto 1 – Abbonamento a periodici e banche dati editi da case editrici 
italiane, su supporto cartaceo e/o digitale € 28.000,00 (escluso IVA ove dovuta), Allegato 1; 
CIG 8507804DF3 - Lotto 2 - Abbonamento a periodici e banche dati editi da case editrici 
straniere, su supporto cartaceo e/o digitale € 162.000,00 (escluso IVA ove dovuta), Allegato 
2. 
 
Alla procedura di gara sarà applicato l’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., relativo alle offerte 
anormalmente basse e all’eventuale esclusione automatica dalla gara, di cui al comma 8, 
delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di 
anomalia, individuata ai sensi del comma 2, 2bis e 2ter. 
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Requisiti di partecipazione 
 
Saranno 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 s.m.i.; 

- siano iscritti presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per 
settori merceologici coerenti con l’affidamento della fornitura in parola; 

- siano iscritti in ME.PA. e abilitate nella categoria merceologica BENI/libri, prodotti 
editoriali e multimediali, compreso la città di Palermo tra le aree di consegna. 

 
Strutture bibliotecarie destinatarie della fornitura 
 
Vedasi Allegato A 
 
Modalità di presentazione della propria disponibilità 
 
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara dovranno essere inviate entro le ore 
17:00 del quindicesimo giorno dalla pubblicazione all’Albo di Ateneo al seguente indirizzo 
PEC: pec@cert.unipa.it, utilizzando l’apposito modello predisposto da questa Università, 
oltre che all’indirizzo: centrounicodispesasba@unipa.it. 
 
Trattamento dei dati personali 
 
I dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito della procedura cui si riferisce la 
presente manifestazione di interesse, ai sensi del Regolamento europeo (UE) 2016/679.
                                                                    
Ulteriori informazioni 
 
La presente procedura, compresa quella successiva di selezione, non vincola in alcun modo 
l’Ateneo che potrà non dar corso, in qualsiasi momento, all’iter procedurale avviato. 
 
    
           Il Direttore Generale 
        f.to Dott. Antonio Romeo 
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