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AVVISO PER IL RECEPIMENTO DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A 
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA 
(TRAMITE MEPA) PER LA FORNITURA DI ABBONAMENTI A RIVISTE 
ITALIANE E STRANIERE PER LA BIBLIOTECA 
INTERDIPARTIMENTALE DEL POLO DI SCIENZE UMANE. 
 
Il Dipartimento Culture e Società con sede in Palermo, viale delle Scienze ed. 15 intende effettuare 
un’indagine di mercato volta a individuare operatori economici da invitare alla procedura negoziata 
sotto soglia (tramite MEPA) per l’affidamento della fornitura meglio di seguito specificata.  
Il presente avviso ha, pertanto, finalità esplorative volte ad acquisire, senza alcun obbligo da parte 
di questa Amministrazione, la disponibilità di Operatori economici in grado di soddisfare le 
necessità di cui al presente avviso. 
 
OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 
Abbonamenti a riviste italiane e straniere per la Biblioteca interdipartimentale del Polo di Scienze 
umane. 
 
Importo posto a base di gara: € 55.000,00  (oltre IVA al ……%) 
 
Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. 
 
UBICAZIONE DEI BENI E CONTATTI 
I beni oggetto dell’affidamento saranno ubicati presso le sedi della Biblioteca interdipartimentale 
del Polo di Scienze Umane. 
Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere formulate a: 
Dipartimento Culture e Società tel. 09123899403, mail: dipartimento.culturesocieta@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 

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 al MEPA all’area Merceologica “Editoria, Eventi e Comunicazione”, sottoprodotto 

“Libri e pubblicazioni” e comprendano la città di Palermo tra le aree di consegna. 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA PROPRIA DISPONIBILITA’ 
Le candidature dovranno essere inviate entro le ore 13:00 del quindicesimo giorno dalla data di 
affissione all’albo di Ateneo e del Dipartimento Culture e Società al seguente indirizzo PEC: 
dipartimento.culturesocieta@cert.unipa.it utilizzando l’apposito modello predisposto da questa 
Amministrazione. 
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. 
La presente procedura, compresa quella successiva di selezione, non vincola in alcun modo 
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l’Amministrazione che potrà non dar corso, in qualsiasi momento, all’iter procedurale avviato. 
 

IL DIRETTORE 
Prof.ssa Maria Concetta Di Natale 
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