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ISTITUTO CENTRATE PER It CATALOGO UNICO DEttE BIBTIOTECHE ITATIANE
E PER tE INFORMAZIONI BIBLIOGRAFICHE

DECRETO

Oggetto: procedura aperta nell'ambito dell'UE per I'affidamento del servizio di "sistema di ricerca integrato
e del catalogo generale delle risorse descritte nelle principali banche dati gestite dall'ICCU" ai sensi degli
artt.32 e 60 del D.lgs. n. 5012016. Aggiudicazione CIG 7639575887

IL DIRIGENTE

VISTO il D.M. 7 ottobre 2008 concernente I'organizzazione dell'Istituto Centrale per il Catalogo Unico

delle Biblioteche Italiane;

VISTI in particolare l'articolo 8 comma 1 e l'articolo 17 del predetto Decreto Ministeriale che disciplina

l' attività contrattuale dell' Istituto;

VISTO il DPR 27 febbraio 2003 n.97 "Resolamento concernente I'amministrazione e la contabilità desli

enti pubblici non economici";

VISTO Il decreto legislativo 19 aprile 2016 n.50 e successive modificazioni e integrazioni nuovo "Codice

dei Contratti Pubblici" e in particolare gli articoli 32,33 e 60 del citato decreto;

VISTA la delibera n.4 del 20 settembre 2018 del Comitato di Gestione concernente l'approvazione

dell'impegno di spesa e la procedura di gara europea tesa allarcalizzazione di un punto d'accesso unico a

SBN e alle basi dati specialistiche gestite dall'Istituto;

ESAMINATA la relazione tecnica presentata dal Project Manager incaricato dalla Direzione dell'ICCU alla

progettazione e analisi nell'ambito del progetto SRI (sistema di ricerca integrato) e all'attività di

coordinamento dei gruppi di lavoro ICCU, organizzati nell'ambito del progetto SRI;

CONSIDERATA la determina dirigenziale a contrarre del Direttore dell'Istituto Centrale per il Catalogo

Unico delle Biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche del 1o ottobre 2018 (prot.

12061AM.4.1) che indice la gara a procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più

vantaggiosa, per l'affidamento del servizio di "sistema di ricerca integrato e del catalogo generale delle
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risorse descritte nelle principali banche dati gestite dall'ICCU" ai sensi degli articoli 60 e 95 comma 2 del

Dlgs. N.5012016;

CONSIDERATO che, entro il termine stabilito dal bando di gara, è pervenuta un'unica offerta presentata da

un costituendo RTI di tipo orizzontale di Imprese: DM Cultura s.r.l. (CF/PI: 14530051003) con socio

unico, sede Legale inPiazza Sant'Andrea della Valle 6 00186 Roma (impresa mandataria) M.E.T.A. s.r.l.

(CF/PI 01629090463), sede legale inPiazza Madonna della Neve 5 Firenze (impresa mandante); INERA

s.r.l. (CF/PI: 01558430508), sede legale Via Gaetano Malasoma l8 Pisa (impresa mandante);

CONSIDERATO che la Stazione Appaltante ha proceduto alle operazioni preliminari di gara: apertura del

plico contenente all'interno le tre buste: la domanda di partecipazione con documentazione di gara (busta

A), offerta tecnica (busta B), offerta economica (busta C), valutando la corrispondenza della

documentazione inviata con quanto prescritto dagli atti di gara;

VISTO il decreto dirigenziale del Direttore dell'Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche

italiane e per le informazioni bibliografiche di nomina della Commissione giudicatrice del 5 dicembre 2018;

VISTO il verbale delle operazioni di gara del 14 gennaio u.s., con valenza di proposta di aggiudicazione per

I'affidamento del servizio di "Sistema di ricerca integrato e catalogo generale delle risorse descritte nelle

principali banche dati gestite dall'ICCU";

VISTA la nota (prot. MIBAC-ICCU 16.01.2019 100-P) del Presidente della Commissione di Gara che

comunica al Direttore dell'Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche italiane e per le

informazioni bibliografiche gli esiti dei lavori della Commissione, proponendo I'aggiudicazione della gara

awenuta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, a favore dell'unica offerta presentata

dal costituendo RTI Raggruppamento Temporaneo di tipo orizzontale di Imprese: DM Cultura s.r.l. (CF/PI:

14530051003), sede Legale inPiazza Sant'Andrea della Valle 6 00186 Roma (impresa mandataria) con

percentuale pari al 34%M.E.T.A. s.r.l. (CF/PI 01629090463), sede legale inPiazza Madonna della Neve 5,

Firenze con percentuale pari al33,5Yo (impresa mandante); INERA s.r.l. (CF/PI: 01558430508), sede legale

Via Gaetano Malasoma 18 Pisa con percentuale pari al 32,5Yo (impresa mandante) assegnando un

punteggio complessivo di 85,08 punti: offerta tecnica costituita dalla "relazione A" e dalla "relazione B"

(67,08 punti); offerta economica: (18 punt\); prezzo offerto: 935.000,00 (novecentotrentacinquemila/O0

euro) oltre IVA di legge;
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VISTO il decreto n.ll20l9 di approvazione della proposta di aggiudicazione provvisoria così come

formulata nel verbale delle operazioni di gara del 14 gennaio 2019 e la nota del Presidente della

Commissione di gara, a favore del costituendo RTI Raggruppamento Temporaneo di tipo orizzontale di

Imprese: DM Cultura s.r.l. (CF/PI: 14530051003), sede Legale inPiazza Sant'Andrea della Valle 6 00186

Roma (impresa mandataria) con percentuale pari al 34% M.E.T.A. s.r.l. (CF/PI 01629090463), sede legale

rnPiazza Madonna della Neve 5 Firenze con percentuale pari al33,5o/o (impresa mandante); INERA s.r.l.

(CF/PI: 01558430508), sede legale Via Gaetano Malasoma 18 Pisa con percentuale pari al 32,5Yo a

(impresa mandante) il servizio di "sistema di ricerca integrato e del catalogo generale delle risorse descritte

nelle principali banche dati gestite dall'ICCU" per l'importo complessivo di euro 935.000,00

(novecentotrentacinquemila/00 euro) comprensivo di oneri della sicurezza pari ad euro 8.580,00

(ottomilacinquecentoottanta/00), oltre IVA di legge per I'intera durata contrattuale (30 mesi);

VERIFICATI con esito positivo i requisiti d'idoneità, di capacità economica e frnanziaria e tecnica

professionale secondo quanto prescritto dal punto 7 del disciplinare di gara;

DECRETA

di aggiudicare al costituendo RTI Raggruppamento Temporaneo di tipo orizzontale di Imprese: DM

Cultura s.r.l. (CF/PI: 14530051003), sede Legale in Piazza Sant'Andrea della Valle 6 00186 Roma

(impresa mandataria) con percentuale pari al 34% M.E.T.A. s.r.l. (CF/PI 01629090463), sede legale in

Prazza Madonna della Neve 5 Firenze con percentuale pari al 33,5o/o (impresa mandante); INERA s.r.l.

(CF/PI: 01558430508), sede legale Via Gaetano Malasoma 18 Pisa con percentuale pari al 32,5oA a

(impresa mandante) il servizio di "sistema di ricerca integrato e del catalogo generale delle risorse descritte

nelle principali banche dati gestite dall'ICCU" per I'importo complessivo di euro 935.000,00

(novecentotrentacinquemila/00 euro) comprensivo di oneri della sicurezza pari ad euro 8.580,00

(ottomilacinquecentoottanta/00 euro), oltre IVA di legge per I'intera durata contrattuale (30 mesi);

La spesa di 935.000,00 (novecentotrentacinquemila/00 euro) comprensivo di oneri della sicurezza pari ad

euro 8.580,00 (ottomilacinquecentoottanta/00), oltre IVA di legge trova copertura sul bilancio dell'Istituto;
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DI DARE ATTO che l'affidamento del servizio in questione, sarà formalizzato mediante la stipula del

contratto in modalità elettronica, mediante scrittura privata e previa costituzione della garcnzia definitiva

secondo quanto prescritto al punto 22 del disciplinare di gara;

DI DARE ATTO altresì che il contratto sarà sottoposto all' approvazione della sovraordinata Direzione
Generale Biblioteche e Istituti Culturali.

Il Direttore
(Simonetta Buttò)
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