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Dipartimento di Lettere e Filosofia (DILEF) 

Il Direttore  

 

DETERMINA DEL DIRIGENTE 
 

Numero della determina Prot. 169896 - X/4             (Repertorio n. 10223  ) 

 

Data della determina  01.10.2019 

 

Oggetto: Determina di avviso esplorativo per verificare la correttezza della valutazione 
preliminare di unicità del fornitore. 

  

Contenuto: Contratto concernente la fornitura e i servizi inerenti la “Piattaforma di 
editoria digitale per il quadriennio (2019- 2020- 2021-2022)”  

 

Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Annalisa MAGHERINI 
Struttura : Dipartimento di Lettere e Filosofia (DILEF) 
Direttore: Prof.ssa Anna  NOZZOLI 

 
 

Conti Economici - Spesa Descrizione Conto Codice Conto Anno Bilancio:  
58509_DIPECC Progetto Dipartimenti di Eccellenza 2018-2022- Dipartimento di Lettere e 
Filosofia 

 
 

Allegato N. 1 Avviso esplorativo   
 

 

 
Tipologia di pubblicazione                                 Integrale  
 
 

 

 
Data Pubblicazione atto (indicare la data di pubblicazione della determina in Albo 
Ufficiale di Ateneo)  
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IL Direttore  

 

VISTO che il Dipartimento di Lettere e Filosofia (DILEF) dell’Università degli Studi di Firenze 

nell’ambito del Progetto Dipartimenti di Eccellenza ha l’esigenza di acquisire dal mercato la fornitura e 

la personalizzazione di una “Piattaforma di editoria digitale” e i servizi inerenti, come dettagliati nel 

documento allegato al presente provvedimento (Avviso esplorativo); 

CONSIDERATO che la Piattaforma di editoria digitale è fondamentale per lo sviluppo del Laboratorio 

di Informatica Umanistica del DILEF nell’ambito del Progetto Dipartimenti di Eccellenza e che la sua 

realizzazione è esplicitamente prevista nel suo secondo anno di attuazione del Progetto; 

RICORDATE le Linee fondamentali del Progetto Dipartimenti di Eccellenza, come illustrate nel 

Consiglio di Dipartimento del 12 settembre 2017 “Costituzione di un Laboratorio d'informatica umanistica che 

agevoli la transdisciplinarità della ricerca sui testi e la lingua grazie alle più avanzate metodologie digitali che il progetto 

intende razionalizzare e rendere sistema a partire dalle esperienze e competenze fin qui acquisite, così da mettere a 

disposizione dei ricercatori del Dipartimento, ma anche di tutta l'area umanistica dell'Università, strumenti e tecnologie 

informatico-umanistiche di avanguardia con elevata elasticità d'impiego nei vari ambiti di ricerca”; 

RICHIAMATO il Progetto Dipartimenti di Eccellenza e nello specifico il Progetto relativo al 

Dipartimento, approvato con delibera del Consiglio di Dipartimento di Lettere e Filosofia del 26 

settembre 2017; 

VISTO che il Dipartimento di Lettere e Filosofia (DILEF) per motivi tecnici legati alla tipologia di 

fornitura “Piattaforma di editoria digitale”, ha individuato, in seguito ad approfondite indagini ed 

analisi di mercato, la Società Progettinrete S.r.l. con sede in Via Capo di Mondo, 78 Firenze come unico 

potenziale fornitore con caratteristiche di esclusività, unicità e infungibilità;  

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, indicato dalla Struttura nella persona della 

Dott.ssa Annalisa Magherini, ha escluso la sussistenza di situazioni di incompatibilità o di conflitto di 

interessi tali da influire sull’esito istruttorio o finale del procedimento, con dichiarazione conservata agli 

atti; 

RITENUTO necessario procedere con una preventiva verifica sulla sussistenza di ulteriori operatori 

economici, oltre a quello individuato dal Dipartimento, in grado di soddisfare adeguatamente le 

esigenze del Dipartimento di acquisizione della fornitura  in oggetto; 

La sottoscritta Prof.ssa Anna Nozzoli, Direttore del Dipartimento di Lettere e Filosofia (DILEF), per 

le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente atto che qui si intendono integralmente 

richiamate 
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D E C R E T A 

 

a) di procedere con la pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse allegato al presente 

provvedimento, finalizzata alla verifica in merito alla unicità o meno del fornitore individuato in 

seguito all’istruttoria realizzata dal Dipartimento per l’acquisizione della fornitura e relativi servizi 

descritti nel medesimo avviso; 

b) di disporre che la manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 11 

ottobre 2019 ore 12.00 all’indirizzo PEC: letterefilosofia@pec.unifi.it.  

c) di pubblicare il presente atto sull’Albo Ufficiale, nella pagina Unifi  Avvisi di preinformazione  

per la trasparenza preventiva all’indirizzo https://www.unifi.it/CMpro-v-p-7957.html e sul sito del 

Dipartimento di Lettere e Filosofia (DILEF) indirizzo: https://www.letterefilosofia.unifi.it ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 29 D. Lgs 50/2016;  

d) di stipulare il contratto di appalto nella forma di scrittura privata ai sensi e per gli effetti dell’art. 

32, comma 14, del D. Lgs 50/2016. 

 

                                                                                                         Il Direttore  

       F.to Prof.ssa Anna Nozzoli   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.unifi.it/CMpro-v-p-7957.html
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 Allegato 1                               AVVISO ESPLORATIVO  

Avviso verifica unicità del fornitore per affidamento del contratto avente ad oggetto 

“La fornitura e personalizzazione  di una Piattaforma di editoria digitale e i 

servizi inerenti per il quadriennio (2019- 2020-2021-2022)”  

 

L’Università degli Studi di Firenze intende avviare una procedura di acquisizione 

della fornitura di una “Piattaforma di editoria digitale”, descritta nel prosieguo, per le 

attività nell’ambito del Progetto Dipartimenti di Eccellenza. 

 

Si precisa che il Dipartimento di Lettere e Filosofia (DILEF) dell’Università degli 

Studi di Firenze, in seguito ad approfondite indagini ed analisi di mercato, ha 

individuato la Società Progettinrete S.r.l. con sede in Via Capo di Mondo, 78 

Firenze, P.IVA 05135520483 come unico fornitore del bene e dei relativi servizi  con 

caratteristiche di esclusività, unicità e infungibilità in relazione alle prestazioni 

richieste, ai sensi e per gli effetti ex art. 63 c. 2 lett. b) p. 2 D.lgs. 50/2016:  

 

 

DECRIZIONE DELLA FORNITURA E DEI SERVIZI IN RELAZIONE 

ALLA PIATTAFORMA DI  EDITORIA DIGITALE 

 
Fornitura e personalizzazione di una Piattaforma di editoria digitale e strumenti per la 
ricerca per la pubblicazione open access di riviste e collane digitali. 
Assistenza e manutenzione informatica alla Piattaforma.  

Cronoprogramma 
Durata quattro anni: 
-Primo anno: fornitura e personalizzazione della Piattaforma per la pubblicazione 
digitale in open access e messa a punto di strumenti informatici; 
-Secondo, terzo e quarto anno: assistenza e manutenzione della Piattaforma. 

Moduli della Piattaforma editoriale 
 
Proposta (monografia, articolo in rivista, sito internet, altro) 
Il modulo della proposta permette agli utenti (dottorandi, ricercatori, professori, 
studiosi…) di registrarsi (anche attraverso ORCID)  e di proporre la pubblicazione dei 
propri prodotti di ricerca o dei propri progetti di ricerca. Il modulo della proposta è 
progettato per la gestione di: monografie, articoli di rivista, progetti di rivista, progetti di 
banche dati, progetti di siti internet.  
 
Valutazione della proposta e certificazione della qualità 
Gli operatori accreditati nella Piattaforma potranno valutare le proposte ricevute e dare 
riscontro ai proponenti attraverso la piattaforma. Potranno usare la Piattaforma per 
richiedere la valutazione di revisori esterni e per raccoglierne i pareri.  La Piattaforma 
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 consentirà quindi ai revisori di accedere e svolgere gli incarichi assegnati, che nel caso di 
articoli e monografie prevedono lo svolgimento della peer-review e la predisposizione 
del modulo di valutazione. 
 
Controllo della produzione 
Dopo il processo di valutazione sarà possibile usare la Piattaforma per gestire il flusso 
della produzione, coinvolgendo anche altri operatori esterni (come grafici, impaginatori, 
ecc..)  La Piattaforma conterrà un flusso di produzione predefinito ma lascerà la libertà 
di modificarne i passaggi ove necessario.  
 
Ambiente di pubblicazione e disseminazione  
Dopo la conclusione della produzione la Piattaforma permetterà di caricare i prodotti 
finali da distribuire nei vari formati, e di pubblicarli. L’ambiente di pubblicazione 
permetterà la gestione dei dati e metadati per la disseminazione e promozione del 
prodotto, comprese le funzionalità necessarie alla gestione del DOI. L’ambiente di 
pubblicazione prevede la pubblicazione di schede per accedere ai risultati e al download 
dei materiali in Open Access, con un motore di ricerca globale per un più rapido accesso 
da parte degli interessati. Particolare attenzione nella scheda sarà data alla visibilità dei 
dati relativi a licenze, diritti e condizioni di accesso ai vari formati, e alla predisposizione 
dei metadati secondo gli standard più diffusi in ambito di editoria accademica 
 
Altri strumenti di ricerca 
Piattaforma per la realizzazione e gestione di banche dati, con relativo modulo per la 
indicizzazione e la pubblicazione di banche dati; disponibilità a sviluppare programmi e 
procedure per il trattamento informatico di testi (marcati in XML-TEI o non marcati). 
Sistema CMS per la realizzazione di siti web, integrato con i precedenti moduli. 
 
Altri moduli 
Sono presenti altri moduli operativi: quello per la gestione degli utenti, degli operatori e 
di accreditamento dei ruoli e dei permessi nella Piattaforma. 

 

Caratteristiche tecniche e standard adottati 
La Piattaforma dovrà essere web-based. Le parti pubbliche dovranno essere 

sviluppate secondo le specifiche della usabilità garantendo una funzionalità 

indipendentemente dal browser e dispositivo di utilizzo; la parte di piattaforma 
riservata agli operatori e/o ricercatori sarà sviluppata secondo i criteri di efficacia e 
soddisfazione d’uso, e dovrà essere utilizzabile attraverso il browser, nelle ultime 
versioni aggiornate dei principali client  (Chrome e Firefox). 
Il sistema dovrà gestire materiali, dati e metadati adottando gli standard di riferimento 
nel contesto della editoria scientifica digitale; in particolare la gestione dei DOI, l’utilizzo 
di metadati Dublin Core e Highwire Press. I supporti di pubblicazione supportati  
saranno: PDF, HTML, XML-TEI, ePUB, mobi, JATS. Le immagini saranno distribuite 
in formato JPG o PNG; per le schede di authority e di archivio saranno utilizzati gli 
standard ISAD-ISAAR e EAD-EAC; le schede bibliografiche compatibili in Unimarc o 
Marc21; i testi e le trascrizioni marcate in formato XML-TEI o in TXT Unicode. 
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 Previsione economica 
Importo complessivo per le quattro annualità: euro 27.000 + IVA, così ripartiti: 
 
2019: euro 18.000 + IVA per la fornitura e personalizzazione della Piattaforma 
2020: euro 3.000 + IVA   per l’assistenza e manutenzione della Piattaforma 
2021: euro 3.000 + IVA   per l’assistenza e manutenzione della Piattaforma 
2022: euro 3.000 + IVA   per l’assistenza e manutenzione della Piattaforma 
 
 

Si precisa che si è pervenuti alla determinazione dell'importo massimo di 

corrispettivo nella somma di euro  27.000,00 + Iva al 22%. Il contratto sarà 

affidato “a corpo”.   

 

La copertura finanziaria della spesa è assicurata dal Progetto Dipartimenti di 

Eccellenza DILEF-UNIFI- Finanziamento MIUR ex art. 1 commi da 314 a 337 della 

Legge 232 del 11 Dicembre 2016. 

Progetto 58509_DIPECC Progetto Dipartimenti di Eccellenza 2018-2022- 

Dipartimento di Lettere. 

CUP del Progetto:  B16C18001370001. 

 

Obiettivo del presente Avviso è pertanto quello di verificare se vi siano altri 

operatori economici, oltre a quello individuato da questo Ente, che possano 

effettuare l’attività in oggetto, come sopra evidenziata.  

 

Si invitano pertanto eventuali operatori economici interessati a manifestare a questo 

Ente l'interesse alla partecipazione alla procedura per l'affidamento del contratto 

relativo alla fornitura della “Piattaforma di editoria digitale” sopra descritta. 

 

L’eventuale manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre il giorno   

11 ottobre 2019 alle ore 12:00 esclusivamente mediante comunicazione a mezzo 

PEC all’indirizzo letterefilosofia@pec.unifi.it, indicando:  

a. Oggetto: "Fornitura e personalizzazione di una Piattaforma di editoria digitale 

e  i servizi inerenti per il quadriennio 2019-2020-2021-2022” 

b. Dati di anagrafica dell’operatore economico (Denominazione/Ragione 

Sociale, sede legale, partita iva, ecc.). 

c. Riferimenti di contatto: PEC - EMAIL - TELEFONO - FAX ove l'operatore 

economico autorizza l'Ateneo ad inviare le comunicazioni. 

Nel caso di assenza di riscontro da parte del mercato, il Dipartimento rappresenta si 

d’ora la prospettiva di concludere un contratto, previa negoziazione delle condizioni 

contrattuali, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. b) punto 2), con l'operatore 

economico ad oggi individuato. 

mailto:letterefilosofia@pec.unifi.it
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Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati raccolti 

saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della 

procedura in oggetto, anche con l'ausilio di mezzi informatici. L'invio della 

manifestazione di interesse presuppone l'esplicita autorizzazione al trattamento dei 

dati e la piena accettazione delle disposizioni del presente avviso 

 

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Annalisa Magherini – Responsabile 

amministrativo del Dipartimento di Lettere e Filosofia (DILEF), Via della Pergola n. 60, 

50121 Firenze. 

Direttore dell’esecuzione del contratto: Prof. Marco Biffi-  membro del Project 

Decision Board del Progetto Dipartimenti di Eccellenza. 

 

 

Il presente avviso, è pubblicato:  

- sull’Albo Ufficiale; 

- nella pagina Avvisi di preinformazione  per la trasparenza preventiva 

all’indirizzo https://www.unifi.it/CMpro-v-p-7957.html 

- sul sito del Dipartimento di Lettere e Filosofia (DILEF) indirizzo: 

https://www.letterefilosofia.unifi.it  

 

La Stazione appaltante si riserva fin d’ora la libera facoltà di sospendere modificare o 

annullare la presente procedura e/o di non dare seguito alla successiva procedura di 

acquisizione. 

        

                Il Direttore del Dipartimento 

       F.to Prof.ssa Anna Nozzoli   

 

https://www.unifi.it/CMpro-v-p-7957.html
https://www.letterefilosofia.unifi.it/

