
 “Sistema completo di scansione automatica di libri” 

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA 

In attuazione del bando per cofinanziamento di grandi attrezzature scientifiche (D.R. n 1422 del 

23/12/2014) occorre acquistare un Sistema completo di scansione automatica di libri che verrà 

collocato in apposito locale del Sistema Bibliotecario di Ateneo. 

Le caratteristiche generali richieste sono riportate nel capitolato speciale d’appalto.  

1.1 Data la multidisciplinarità dei volumi in possesso dello SBA, viene richiesto uno 

scanner che coniughi l’alta risoluzione, la versatilità, e la semplicità d’uso. 

1.2 Lo scanner deve poter operare in almeno due diverse modalità:  

a) automatica, in modo che le pagine del volume processato siano sfogliate in modo 

automatico, e l’acquisizione sia completamente controllata dallo scanner, senza nessun 

intervento dell’operatore;  

b) manuale, in modo che l’operatore sfogli le pagine e decida autonomamente 

l’acquisizione dell’immagine 

1.3 Sarà valutata secondo le modalità previste nel disciplinare la disponibilità della modalità 

semiautomatica. 

1.4 Nella modalità automatica, lo scanner deve essere in grado di produrre la scansione di 

almeno 2000 pagine per ora ad una risoluzione di almeno 300 dpi, al netto dei tempi 

necessari al posizionamento del volume.  

1.5 Lo scanner deve essere fornito corredato da un computer dedicato, secondo le specifiche 

indicate nella sezione 2 

1.6 Lo scanner deve essere in grado di fornire come risultato del processo di acquisizione 

un file in almeno diversi formati: immagine, PDF/A, formato testo (sia puro sia con 

mantenimento della formattazione originale. 

Le imprese offerenti dovranno fornire indicazioni dettagliate in ordine alla manutenzione offerta 

successivamente alla garanzia. Deve essere indicato il costo (in percentuale del costo della fornitura 

oggetto dell’offerta) richiesto per la manutenzione di tipo FULL RISK. L’Università si riserva 

l’opzione di attivare o meno l’assistenza successiva alla garanzia prima del termine della garanzia 

stessa al costo indicato nell’offerta economica. 

Per quanto riguarda la scelta dei requisiti di tecnico-organizzativi è stato ritenuto opportuno, poiché 

il contratto necessita di livelli di capacità tecnica adeguati, selezionare i concorrenti mediante la 

richiesta di aver eseguito, negli ultimi tre anni, almeno una fornitura di un sistema completo di 

scansione automatica di libri, per Enti pubblici o Privati. 

 

E’ prevista l’aggiudicazione in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/rezzo in modo da ottenere miglioramenti rispetto 



alle caratteristiche standard richieste. Nel capitolato speciale d’appalto sono indicati gli elementi di 

valutazione ed i relativi pesi ed i medesimi saranno riportati nel disciplinare di gara.  

 

L’importo a base di gara per la fornitura e posa in opera è stimato in  Euro 138.000,00, oltre IVA 

come per legge, di cui euro 96.000,00 per la fornitura e euro 42.000,00 per il servizio di assistenza 

successiva alla garanzia, oltre IVA come per legge come specificato nel capitolato speciale d’appalto. 

 

Il costo per l’acquisto della fornitura e la successiva assistenza per euro 138.000,00 oltre I.V.A. e il 

costo per il contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione per euro 30,00 graveranno sul budget 

economico, alla voce di costo CA. 01.01.02.02.02.02.01 “Attrezzature scientifiche”, dell’anno 2017 

e seguenti; 

 

 

f.to Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dott.ssa Gabriella Benedetti 

 


