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Oggetto: Indagine di mercato per l’individuazione dell’operatore economico cui 

affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 della 
fornitura, in modalità Software-as-a-Service, del servizio di 
consultazione, in rete locale e geografica, di opere multimediali 
distribuite su supporti ottici (CD, DVD) tATOO® o soluzione 
equivalente e servizi gestionali connessi per le esigenze del Centro 
interdipartimentale di Servizi – Sistema Bibliotecario di Ateneo 
dell’Università degli studi dell’Insubria. Chiarimenti. 

 
Facendo seguito alle richieste di chiarimenti pervenute in relazione alla procedura in 
oggetto, si precisa quanto segue: 

 
D1: Sono a richiedere se cortesemente può darci un’indicazione più precisa delle 
attività previste/richieste. Nello specifico:  quali/quante sono le banche dati da 
aggiornare a sistema e le attività da svolgere? 
R1: Le attività previste cambiano a seconda della tipologia di materiale da trattare. 
Le casistiche sono state classificate secondo il seguente schema: 

1. Banche dati già installate a sistema per le quali è necessario l’aggiornamento 
periodico secondo un piano editoriale noto; 

2. Supporti mai installati a sistema per i quali è necessaria l’installazione o la copia 
dei dati; 

3. Supporti audio. 
 
Nel caso 1) le banche dati per le quali è necessario un aggiornamento periodico sono due 
e precisamente “Il Foro Italiano” e “Juris Data”. Nel primo caso il piano editoriale 
prevede 3 uscite annuali mentre, per la seconda banca dati, le uscite previste sono 4.  
 
Il caso 2) riguarda opere su supporto ottico allegate a monografie che, per scelta delle   
Biblioteche, possono essere rese disponibili alla consultazione. Da una analisi storica del 
numero di opere installate a sistema, possono essere individuate un massimo di 4 nuove 
opere all’anno. Si tratta, nella maggior parte dei casi, di collezioni di file PDF o di opere 
allegate a monografie che, finora, hanno richiesto una copia dei dati e la creazione di un 
menu contestuale nel catalogo dell’applicativo. 

Prot. N. ______ 

Anno _2019 

Tit. _X__ 

Cl.  _4__ 

Fasc. 2019-X/4.18  

N. Allegati _0_ 

Rif.  _________ 

__on line ___  

gm/AB 



  
 
 
 
 
 
 

 

2 

Il caso 3) riguarda il trattamento dei supporti audio. I dati storici sono i seguenti: 

− Anno 2016 – 18 opere installate 

− Anno 2017 – 44 opere installate 

− Anno 2018 – 10 opere installate 

− Anno 2019 – 25 opere installate 
Le attività richieste in questo caso sono: 

− la copia sul server della cartella predisposta dal committente e contenente: 

− i file audio già convertiti al formato .mp3; 

− un file .html con indice che punta a ciascuna traccia audio; 

− una applicazione per l’ascolto dell’audio. 

− la condivisione della cartella copiata; 

− la creazione di un record contenente la descrizione dell’opera e il collegamento al 
file .html, nel catalogo dell’applicativo. 

 
Varese, data della firma digitale 

 
Il  Responsabile unico del procedimento 

Firmato digitalmente 
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