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Progetto di servizio ex art. 23, c. 14 e 15, decreto legislativo n. 50 del 2016 

Tipologia contratto: accordo quadro, articolo 53, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016 

Procedura: aperta articoli 3, comma 1, lettera sss), e 60, del decreto legislativo n. 50 del 2016 
Criterio: miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 
2016 

PER FORNITURE E SERVIZI CONNESSI ALLA 
BIBLIOTECA DIGITALE DI PUBBLICA LETTURA   
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1. Stazione Appaltante  

 
CSBNO - Culture Socialità Biblioteche Network Operativo (ex Consorzio Sistema Bibliotecario 
Nord Ovest) è un’azienda speciale consortile, compartecipata da 32 Comuni della Città 
Metropolitana di Milano: 
Arese, Baranzate, Bollate, Bresso, Busto Garolfo, Canegrate, Cerro Maggiore, Cesate, Cinisello 
Balsamo, Cormano, Cornaredo, Cusano Milanino, Dairago, Lainate, Legnano, Nerviano, Novate 
Milanese, Paderno Dugnano, Parabiago, Pero, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rescaldina, 
Rho, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona, Senago, Sesto san Giovanni, Settimo Milanese, 
Solaro, Vanzago, Villa Cortese. 
Attualmente, la rete CSBNO comprende 60 biblioteche, di cui 45 di pubblica lettura, 7 scolastiche, 
2 ragazzi, 1 professionale, 1 speciale, 1 d'impresa, e 3 centri per la documentazione di storia locale, 
oltre alle Scuole Civiche del Comune di Sesto San Giovanni. 
 
Tra le altre, finalità statutarie di CSBNO (Culture, Socialità, Biblioteche, Network Operativo) vi è 
l’innovazione e la fornitura di servizi nel quadro della cooperazione, della convergenza e 
integrazione fra i segmenti facenti parte del settore biblioteche. 
 
Nel particolare, relativamente all’attività archivistica e bibliotecaria, tra le funzioni di CSBNO vi 
sono: 
a) la gestione diretta delle biblioteche o di parte dei servizi bibliotecari locali; 
b) il coordinamento degli acquisti del materiale documentario, cartaceo e digitale, anche 
attraverso forme di acquisto centralizzate; 
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c) la gestione dei programmi informatici e telematici della rete territoriale e delle reti locali di 
ciascuna biblioteca, dei sistemi hardware e software per l’erogazione dei servizi alla rete e agli 
utenti; 
d) la formazione degli utenti e l’organizzazione di corsi; 
e) la gestione delle attività di comunicazione, pubbliche relazioni e ricerca di finanziamenti relative 
all’insieme della rete e dei servizi; 
f) la definizione delle regole e delle norme per l’accesso degli utenti ai servizi; 
g) vendita di beni e servizi agli Enti aderenti e a favore degli utenti delle biblioteche; 
h) catalogazione, conservazione e valorizzazione degli archivi storici e correnti di proprietà degli 
Enti aderenti. 
  

2. Contesto di riferimento della fornitura e dei servizi 
 
Tra i servizi erogati dal CSBNO, particolare rilievo assume il progetto di Biblioteca Digitale di 
Pubblica Lettura (BDPL). 
 
Le reti bibliotecarie che hanno aderito al Coordinamento, con l'obiettivo di proseguire in forma 
coordinata l'offerta e lo sviluppo del servizio BDPL ai cittadini dei rispettivi territori, hanno 
incaricato il CSBNO di realizzare le attività necessarie a garantire l'organizzazione e la gestione 
della Biblioteca Digitale di Pubblica Lettura. 
 
La BDPL avviata in forma coordinata dal 2009 si è consolidata nel corso degli anni con una 
ininterrotta crescita dei suoi fondamentali indicatori di servizio (impatto, accessi, consultazioni, 
prestiti, ecc.), diventando parte integrante dei servizi della pubblica lettura. A titolo 
esemplificativo nel solo 2017 l'ambito di cooperazione rappresentato dal Coordinamento, ha 
registrato oltre 2.000.000 consultazioni di risorse digitali, 170.000 prestiti di ebook, con oltre 
30.000 utenti unici complessivi. Gli indicatori hanno avuto costantemente incrementi medi del 
20% circa. 
 
La crescita dei dati di accesso al servizio, il valore del Coordinamento in termini di benefici 
gestionali ed economici (per effetto di un maggiore dimensionamento), l'opportunità di 
condividere scelte e orientamenti allo sviluppo, sono stati alcuni dei fattori decisivi del successo 
del contesto lavoro sul digitale nella pubblica lettura garantito dal CSBNO sino ad oggi, e la ragione 
della prosecuzione di questo assetto organizzativo nei prossimi anni.  
La diffusione generalizzata della disponibilità di documenti in formato elettronico (e-book, giornali 
e periodici, audiolibri risorse audiovisive online) e di dispositivi personali in grado di permetterne 
la loro lettura e fruizione (reader specifici, tablet, smartphone ecc.), rende indispensabile per le 
biblioteche pubbliche dotarsi di soluzioni tecnologiche che consentano al proprio pubblico di 
proporre un'adeguata offerta di servizi per questa specifica tipologia di documenti. 
 
La possibilità tecnica di costruire un servizio digitale richiede l'utilizzo di una specifica piattaforma 
informatica attraverso la quale l'effettiva disponibilità e l'accesso ai documenti e alle risorse 
digitali, da parte degli utenti delle biblioteche, sia gestito in modo integrato tenendo conto di 
diversi fattori: 
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a) la tutela del diritto d'autore; 
b) le regole di circolazione (durata e numero di prestiti) definite nel quadro della funzione pubblica 
di organizzazione del servizio; 
c) un controllo degli accessi coerente con le prescrizioni stabilite dalle licenze d'uso (ad esempio 
numero di accessi contemporanei per una data risorsa in una unità di tempo). 
 
In tale contesto è intendimento del CSBNO procedere all'affidamento di forniture e servizi 
connessi al progetto BDPL secondo la disciplina di cui al D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 (Codice dei 
Contratti), individuando quale strumento per la scelta del contraente la Procedura Aperta, di 
rilievo europeo, con Il criterio di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa.  
 
Le attività oggetto dell'Appalto sono disciplinate dalla normativa comunitaria, statale e regionale 
vigente in materia.  
 

3. Strumento di acquisto e oggetto dell'affidamento 
 
La stazione appaltante ha rinvenuto nell'accordo quadro – di cui all’art. 3, c.1 lett. iii) del Codice 
dei contratti – lo strumento di contrattazione maggiormente idoneo in relazione alle sue esigenze. 
 
Il contratto quadro stabilisce le regole relative ad appalti da aggiudicare direttamente 
all’operatore economico aggiudicatario dell’Accordo Quadro durante il periodo di validità dello 
stesso, non superiore questo a quattro anni. 
 
I principali vantaggi degli Accordi quadro sono: 

- una grande flessibilità in relazione alle esigenze di acquisto non prevedibili ex ante con 
certezza; 

- vincoli sinagmallatici meno stringenti in relazione all’obbligo di acquisto di quantitativi 
minimi; 

- tutela del bilancio dell’ente in ipotesi di scenario nelle quali le Amministrazioni partner non 
dovessero voler procedere o volessero recedere dagli accordi di collaborazione stipulati; 

- semplificazione nella conclusione degli appalti derivanti dall’Accordo quadro. 
 
L’accordo-quadro realizza infatti un pactum de modo contrahendi, ovvero un contratto 
“normativo” dal quale non scaturiscono effetti reali o obbligatori, ma la cui efficacia consiste nel 
“vincolare” la successiva manifestazione di volontà contrattuale delle stesse parti. 
Esso, cioè, stabilisce come verranno stipulati i successivi contratti attuativi (contratti applicativi) 
riguardanti un determinato bene della vita e lasciano all’individuazione operata da una delle parti 
la determinazione del se, quando e quantum. 
 
Dal punto di vista del diritto amministrativo, esso corrisponde ad una procedura ad evidenza 
pubblica che individua il soggetto di tali future contrattazioni e le condizioni della piattaforma 
preparatoria all’affidamento di uno o più appalti successivi. 
Non realizza di per sé, dunque, un affidamento come le altre procedure, ma il titolo per una serie 
successiva di affidamenti diretti, esaurendo a monte, e per una determinata base di valore, la fase 
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competitiva per l’aggiudicazione futura di tali contratti attuativi. 
Dunque, non è la stipulazione dell’accordo quadro o la procedura di scelta del contraente a fare 
sorgere l’obbligo di adempimenti contabili, bensì il correlato contratto attuativo. 
Ne consegue che la stipulazione dell’accordo quadro o la previsione di una sua stipulazione, in 
quanto non costituisce titolo per il sorgere di obbligazioni pecuniarie, non richiede di impegnare e 
pagare con imputazione all’esercizio cui lo stanziamento si riferisce (Cfr. Corte dei Conti - Sez. 
Controllo Campania Del/Par n.77 /2018). 
 
Ciò chiarito l’affidando Accordo quadro ha per oggetto la fornitura di una piattaforma di Biblioteca 
Digitale di Pubblica Lettura e la prestazione di servizi connessi alla sua completa fruizione. 
Rappresenta prestazione accessoria la fornitura dei contenuti relativi necessari al popolamento 
della piattaforma stessa.  
 
Le prestazioni sono da svolgersi a favore del CSBNO e dei sistemi bibliotecari con cui lo stesso ha 
sottoscritto accordi per la gestione del servizio di Biblioteca Digitale Pubblica Lettura.  
 
Per la descrizione compiuta delle prestazioni si rimanda all’allegato Capitolato Prestazionale. 
 

4. La struttura della gara: divisione in lotti  
 

La stazione appaltante non ha inteso procedere alla suddivisione in lotti dell’appalto per evitare di 
rendere l’esecuzione dell’appalto eccessivamente difficile dal punto di vista tecnico, con 
particolare riferimento alle esigenze di coordinamento e di monitoraggio, e maggiormente 
costosa, in ossequio al principio costituzionale di buon andamento della pubblica amministrazione. 
Ciò anche in considerazione del fatto che l’appalto non può certo avere le caratteristiche di un 
“grande appalto” come inteso dal considerando 78 della Direttiva 2014/24/UE, che per la sua 
configurazione consente del resto anche alle microimprese di partecipare alla procedura. Ancor 
più nello specifico la mancata suddivisione in lotti è quindi ed altresì funzionale, in una fase di 
sviluppo del digitale nella pubblica lettura ed in coerenza con l'obiettivo di garantire continuità nei 
livelli di servizio conseguiti in questi anni nel contesto delle aree di cooperazione aderenti al 
Coordinamento, ad evitare la frammentazione e/o la moltiplicazione dei fornitori di contenuti e 
disporre di una piattaforma per la distribuzione nella quale sia integrato anche uno shop per la 
loro acquisizione; le ragioni tecniche che portano a ritenere indispensabile questa integrazione fra 
contenuti e funzioni di gestione e distribuzione, integrazione considerata decisiva per garantire la 
qualità del servizio digitale, sulla base dell'assetto organizzativo, sono le seguenti: 

- semplicità nelle procedure di sviluppo delle collezioni delle biblioteche dell'area di servizio 
comune, con un'unica piattaforma di acquisto condivisa da centinaia di bibliotecari che 
devono poter esprimere funzioni di coordinamento nella selezione dei contenuti; 

- visione univoca ed unitaria del processo di sviluppo delle collezioni, in un’unica piattaforma 
che consenta di riconoscere l'identità della biblioteca integrando le risorse disponibili nella 
funzione di acquisto con informazioni sulle sue preferenze (e quelle delle altre biblioteche 
appartenenti al Coordinamento), lo storico degli acquisti e i dati di utilizzo delle risorse; 

- disponibilità immediata per l'utente dei contenuti acquisiti (sia in termini di nuove 
accessioni che di rinnovo dei diritti di prestito con rapidità); 
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- possibilità di condividere i diritti di utilizzo delle risorse acquistate (ad esempio tramite una 
licenza di Prestito Interbibliotecario Digitale PID) fra le reti bibliotecarie, in un quadro 
unitario di acquisizione e gestione delle risorse digitali; 

- gestione unitaria (cioè con un unico livello di interlocuzione e di responsabilità) del diritto 
d'autore a garanzia del rispetto di ciò che è stabilito dai diversi contratti di licenza degli 
editori/distributori; 

- coerenza fra le regole di circolazione dei contenuti digitali basate sulle scelte di politiche di 
servizio ed il controllo degli accessi derivanti dalle licenze d'uso per le diverse tipologie di 
contenuti.  

Per tale ragione si è inteso genericamente individuare un’unica prestazione principale, 
denominata “sistemi di gestione di biblioteca” e identificata dal CPV 48161000-4, poiché il sistema 
contiene anche i relativi contenuti. 

Per bilanciare le esigenze della stazione appaltante in relazione al principio di massima 
partecipazione alle gare, ferma restando la possibilità per gli operatori economici di aggregarsi 
nelle forme previste dall’ordinamento, si è comunque inteso fissare dei requisiti di partecipazione 
connessi al fatturato assolutamente rispettosi del Codice dei contratti ed idonei, si ribadisce, a 
consentire la partecipazione alla procedura anche alle microimprese. 
 

5. La quantificazione del prezzo da porre a base di gara  
 

La determinazione del canone da porre a base di gara si fonda sull’analisi dei dati storici di spesa in 
possesso del CSBNO, nonché su un’analisi di analisi di pricing effettuata sul web per i principali 
competitors, anche mediante consultazione dei portali web di pubbliche amministrazioni e degli 
atti da queste adottate, con parametrazione in relazione al diverso numero di utenti raggiunti nel 
servizio. 
Per il calcolo del canone si è poi tenuto in considerazione: 

- Il costo della manodopera necessaria per eseguire i servizi, attraverso la definizione del 
numero di risorse impiegate, la loro qualifica e le ore lavorative. I costi orari da utilizzare 
sono stati tratti da un CCNL coerente con le prestazioni dedotte in contratto; 

- Il costo per la manutenzione della piattaforma (hosting, backup ecc.); 
- i costi amministrativi (es. assicurazioni, garanzia definitiva, spese contrattuali); 
- le spese generali quantificate nella misura del 10%; 
- l’utile di impresa fissato nella misura del 10%. 

 
Per la spesa connessa all’acquisizione dei contenuti/licenze, essendo i prezzi imposti dagli editori 
delle opere, si è esclusivamente stimato il fabbisogno sulla base degli acquisti storici e della 
disponibilità di bilancio stimata. 
 

6. Spesa complessiva e quadro economico  
 
Si riporta la spesa complessiva stimata a carico del bilancio dell’ente: 
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COSTO SERVIZI/FORNITURE 

COSTO ANNUALE COSTO TRIENNALE COSTO OPZIONI ART. 106 
ESCLUSA PROROGA 

COSTO OPZIONE  
RINNOVO 

VALORE STIMATO  
EX ART. 35 DEL CODICE 

310.000,00 € 930.000,00 € 486.000,00 € 472.000,00 € 1.888.000,00 € 

Il valore stimato per ogni anno di durata dell’accordo quadro è dunque pari a € 310.000,00, dei 
quali € 30.000,00 rappresentano i costi del personale individuati ai sensi e per gli effetti dell’art. 
23, c. 16 del Codice. I costi per la sicurezza da rischi interferenziali sono pari a zero.  
 
Si riporta il quadro economico complessivo di progetto: 

  A) Importo dei servizi/forniture   

A
) 

 I
M

P
O

R
TO

 P
ER

 

SE
R

V
IZ

I 

A.1 importo per fornitura piattaforma e servizi connessi (triennio)  210.000,00 €  

A.2 Importo per contenuti/licenze (triennio)  720.000,00 €  

A.3 Importo opzioni (rinnovo e opzioni ex art. 106)   958.000,00 €  

A.4 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  -   €  

  Totale importo, opzioni comprese (da A1 a A4) € 1.888.000,00 

  

  B) Somme a disposizione   

B
) 

 S
O

M
M

E 
A

 

D
IS

P
O

SI
ZI

O
N

E 

B.1 Contributo Anac 375,00 € 

B.2 Funzionamento commissione giudicatrice -   € 

B.3 Servizi committenza ausiliaria 7.500,00 € 

B.4 Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 d.lvo 50/2016 - 2%  

B.5 Spese per pubblicità legale 2.500,00 € 

  Totale importo somme a disposizione (da B1 a B5) € 10.375,00 
      

  C) IVA   

C
) 

IV
A

 

C.1 I.V.A. su fornitura piattaforma e servizi connessi 22%  73.920,00 € 

C.2 I.V.A. su fornitura contenuti/licenze 13% (*valore medio) 201.760,00 € 

C.3 I.V.A. su somme a disposizione - 22% 2.200,00 € 

  Totale IVA (da C1 a C3) € 277.880,00     

  IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO   

TO
TA

LE
 

P
R

O
G

ET
TO

 

      

  IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO € 2.176.225,00 

* per l’iva sui contenuti/licenze è stata calcolata un’aliquota media tra quella relativa agli ebook, pari al 4%, e quella 
relativa ad altri beni e prestazioni connesse, pari al 22%, stante l’impossibilità di fissare ex ante in modo certo o 

verosimile la distinzione tra il diverso trattamento dei beni da acquisire. 
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7. Allegati  
 
Costituiscono parte sostanziale del presente progetto i seguenti documenti: 

I. il capitolato prestazione; 
II. lo schema di contratto; 
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