
Prot. N. (vedere segnatura di protocollo) Aosta, lì (vedere segnatura di protocollo) 
 
Avviso pubblico di indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici da invitare per 
l’affidamento, mediante RDO sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), della 
fornitura di monografie italiane e straniere all’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée 
d’Aoste, per il periodo 01 gennaio 2021 – 31 dicembre 2022, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), 
del D.Lgs n. 50/2016. CIG N. Z812F2C95A (LOTTO 1) - CIG N. ZA62F2C985 (LOTTO 2) 
 
 

IL DIRIGENTE DELL’AREA AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 
rende noto che 

 
 
l’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste intende affidare la fornitura di monografie 
italiane e straniere, anche su supporto non cartaceo, per il periodo 01 gennaio 2021 – 31 dicembre 2022. 
 
Il presente avviso è finalizzato ad attivare un’indagine conoscitiva in ordine all’interesse dei soggetti operanti 
sul mercato al fine di invitare gli operatori economici alla successiva procedura da espletare sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA di Consip S.p.A.) per l’affidamento della predetta 
fornitura. 
 
Gli operatori economici interessati dovranno OBBLIGATORIAMENTE essere iscritti sul Mercato elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip S.p.A. al momento della presentazione dell’istanza di 
partecipazione, per il bando “Beni”, categoria “Libri, Prodotti editoriali e multimediali”. 
 
1. STAZIONE APPALTANTE 
Università della Valle d’Aosta - Université de la Vallée d’Aoste – Direzione Generale – Area Affari Generali e 
risorse umane - Ufficio Biblioteca e coordinamento linguistico – Strada Cappuccini 2/A – 11100 Aosta. 
Posta elettronica: biblioteca@univda.it – PEC: protocollo@pec.univda.it 
Responsabile del Procedimento: Chiara Frezet 
 
2. BREVE DESCRIZIONE DELLA FORNITURA 
La fornitura riguarda monografie scientifiche e/o didattiche (opere scientifiche e/o didattiche sia di 
carattere monografico sia di pubblicazioni o collane in continuazione) in qualsiasi formato, edite da case 
editrici italiane e straniere, che l’Università intende ordinare dal 01/01/2021 al 31/12/2022. Si precisa che 
la fornitura riguarderà principalmente libri a stampa, e solo in via residuale pubblicazioni in altri formati (CD-
ROM, DVD, …). 
La fornitura si suddivide in due lotti:  

Lotto 1: fornitura di libri pubblicati da case editrici italiane. 
Lotto 2: fornitura di libri pubblicati da case editrici straniere.  

L’affidamento sarà effettuato per ogni singolo lotto: sarà, quindi, possibile presentare un’offerta per uno solo 
dei lotti. A titolo indicativo e non esaustivo, le monografie straniere apparterranno prevalentemente alle 
seguenti aree linguistiche, identificate tramite i primi due gruppi del codice ISBN: francese (978-2), inglese 
(978-0 e 978-1), tedesco (978-3), spagnolo (978-84). 
Sono ricompresi nella fornitura i seguenti principali adempimenti: 
- il preventivo, con l'indicazione del prezzo finale del materiale richiesto (comprensivo del tasso di cambio), 
sarà vincolante per l’eventuale ordine e fatturazione; 
- eventuali volumi pervenuti difettosi o danneggiati e/o non corrispondenti all’ordine dovranno essere 
sostituiti, anche se già inventariati e/o timbrati, senza oneri aggiuntivi di qualsiasi natura; 
- dovranno essere assolti, senza alcun onere aggiuntivo a carico dell’Università, ogni adempimento relativo 
allo sdoganamento delle monografie in formato cartaceo provenienti da Stati extra UE nonché le pratiche 
Intrastat per le pubblicazioni edite nei Paesi appartenenti all’Unione Europea. 
 





IMPORTO PRESUNTO DELLA FORNITURA PER IL BIENNIO: € 15.000,00 per il Lotto 1, € 10.000 per il Lotto 2, 
Iva di legge esclusa per gli eventuali materiali su supporto non cartaceo. 
 
DURATA DELLA FORNITURA: dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022. 
 
SUBAPPALTO: è fatto assoluto divieto di cessione anche parziale del contratto a pena di nullità. 
 
3. OPERATORI ECONOMICI AMMESSI E REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE 
Possono manifestare il proprio interesse a partecipare alla presente indagine i soggetti in possesso di: 
a) requisiti di ordine generale di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016; 
b) requisiti di carattere speciale: iscrizione sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di 
Consip S.p.A. per il bando “Beni,” categoria “Libri, Prodotti editoriali e multimediali”. 
 
4. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
Contratti sotto soglia mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 
50/2016 previa consultazione di due o più operatori economici. 
 
5. CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE 
Prezzo più basso (espresso come percentuale di sconto applicata sul prezzo di copertina o, in assenza, sul 
prezzo dei listini editoriali), ai sensi del combinato disposto dell’art. 95, comma 4, e dell’art. 97, commi 1 e 6, 
ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
6. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE DI 
MERCATO 
La manifestazione di interesse deve essere formulata conformemente al modulo allegato al presente avviso 
(ALLEGATO 1), debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante della ditta allegando copia del 
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 
L’istanza deve pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno venerdì 27 novembre 2020 mediante invio 
all’indirizzo PEC protocollo@pec.univda.it: nell’oggetto della posta elettronica certificata (PEC) dovrà essere 
indicato il mittente, nonché la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse relativa alla fornitura di 
monografie”.  
Il recapito tempestivo della candidatura rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
Si precisa che non sono ammesse le istanze di partecipazione inviate a mezzo fax, posta elettronica non 
certificata e consegna a mano. 
Le candidature prive di sottoscrizione o copia fotostatica del documento di identità così come quelle 
pervenute successivamente alla data stabilita, quale termine perentorio per la presentazione delle stesse, 
non saranno tenute in considerazione. 
Si ricorda che l’indagine di mercato non dovrà contenere alcuna indicazione di carattere economico. 

7. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA 
Sulla base delle istanze pervenute e tenuto conto che il presente avviso è finalizzato alla preliminare 
consultazione del mercato, l’Ateneo provvederà ad individuare i soggetti da invitare a presentare offerta 
nell’ambito del MEPA di Consip S.p.a., considerando un numero massimo di operatori economici da 
consultare pari a 5 e in attuazione dei seguenti criteri di selezione: 
a) se il numero dei soggetti interessati in possesso dei requisiti di partecipazione è superiore a 5, si procederà 
al sorteggio pubblico da effettuarsi il giorno lunedì 30 novembre 2020 alle ore 8,30, presso la sede 
dell’Università di Aosta – Strada Cappuccini 2/a con le seguenti modalità: 
- sorteggio dei 5 numeri tra quelli assegnati, ad ogni operatore economico, in modo progressivo rispetto alla 
sequenza di protocollo di arrivo delle istanze pervenute; 
- comunicazione relativa al mancato invito degli operatori economici corrispondenti ai numeri non estratti; 
b) se il numero dei soggetti interessati in possesso dei requisiti di partecipazione è inferiore o uguale a 5, 
l’invito a presentare offerta sarà esteso a tutte le istanze pervenute. In tale ultimo caso, l’Ateneo darà 
comunicazione in merito alla non effettuazione del sorteggio pubblico sul sito istituzionale nella sezione 

mailto:protocollo@pec.univda.it


Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti 
aggiudicatori distintamente per ogni procedura > avvisi di preinformazione, a partire dalle ore 15,00 del 
giorno venerdì 27 novembre 2020. 
Si precisa che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e non sono previste 
graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. L’avviso, che ha valore di mera indagine conoscitiva, non 
costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Ateneo il quale si riserva, altresì, di 
sospendere, modificare o annullare la procedura che ne deriva e di non dare seguito all’indizione della 
successiva procedura per l’affidamento dei servizi in oggetto. 
 
8. TRATTAMENTO DEI DATI E PRIVACY 
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” e dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale 
sulla protezione dei dati), anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento in 
oggetto. Il titolare del trattamento è l’Università della Valle d’Aosta. L’informativa completa è disponibile sul 
sito internet di Ateneo (https://www.univda.it/wp-content/uploads/2018/12/Informativa-privacy-clienti-e-
fornitori.pdf). Il responsabile della protezione dei dati dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la 
Vallée d’Aoste è contattabile ai seguenti indirizzi: email: rpd@univda.it – PEC: protocollo@pec.univda.it con 
una comunicazione avente ad oggetto: “All’attenzione del RPD dell’Università della Valle d’Aosta”. 
 
9. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
Le richieste di chiarimenti o informazioni vanno indirizzate all’Ufficio Biblioteca di Ateneo all’indirizzo email 
biblioteca@univda.it. Le mail devono indicare nell’oggetto: “Richiesta di chiarimenti relativi all’indagine di 
mercato per la fornitura di monografie”. 
Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni, naturali e consecutivi sul sito istituzionale dell’Università della 
Valle d’Aosta nella sezione Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Atti delle 
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura > avvisi di 
preinformazione e all’Albo on line di Ateneo. 
 
 
 Il Dirigente dell’Area Affari generali e Risorse umane 
 Federica De Luca 
 (firmato digitalmente) 
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