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AVVISO VOLONTARIO PER LA TRASPARENZA E CONSULTAZIONE DI MERCATO 
 

Oggetto: Iniziativa n. 2/2018/BD per l’acquisto di banche di dati relative agli anni 2017 e 2018 
nell’ambito delle attività connesse alla “Indagine sulla produzione libraria”. 

 

Si rende noto che l’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) intende procedere alla stipulazione 

di un atto negoziale  per un importo complessivo di euro 13.000,00  al netto dell’I.V.A. - ai 

sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b) punto 2), del D.Lgs. n. 50/2016 e s. m. i. (Codice dei 

contratti pubblici) - con la società Informazioni Editoriali I.E. S.r.l.  per la fornitura di banche 

dati relative agli anni 2017 e 2018 inerenti: 

- l’elenco e l’indirizzario di imprese o enti che abbiano pubblicato opere librarie nel 2017 e 

nel 2018; 

- le principali caratteristiche delle opere pubblicate dalle suddette imprese o enti nel 

predetto biennio.  

L’iniziativa è descritta nell’allegato A  e nell’allegato A1 (dettaglio delle informazioni 

richieste) al presente avviso. Il servizio decorrerà dalla data dell’atto negoziale e, comunque, 

includerà la fornitura dei dati relativi al 2017 e al 2018 a far data dal 1° gennaio sino al 31 

dicembre di ciascun anno del biennio. Tali banche dati sono necessarie per l’indagine 

censuaria ISTAT sulla produzione libraria prevista nel PSN 2014-2016- Aggiornamento 2016 

(codice IST -00209), nel PSN 2017-2019 (G.U. n.66 del 20/03/2018, S.O. n.12) e relativo 

Aggiornamento 2018 in corso di approvazione. 

In particolare le informazioni riguardano gli anni 2017 e 2018 e si riferiscono a: 

- Anagrafica degli editori italiani: informazioni relative a imprese/enti che nel 2017 e nel 

2018 non risultino cessati e abbiano pubblicato in formato cartaceo ed elettronico almeno 

un titolo o abbiano opere di propria pubblicazione in commercio;  

- Informazioni sulle opere pubblicate in formato cartaceo ed elettronico nel  2017 e nel 2018 

da ciascuna impresa o ente presente nella suddetta Anagrafica. 

Con il presente avviso si intende avviare una consultazione di mercato al fine di conoscere se, 

diversamente dalle informazioni in possesso della struttura competente alla rilevazione 

(Direzione Centrale per le Statistiche ambientali e territoriali, DCAT del Dipartimento per la 

Produzione Statistica, DIPS), oltre a quello individuato vi siano altri operatori economici che 

possano effettuare prestazioni equivalenti a quelle garantite dal fornitore individuato. Ciò 
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anche al fine di confermare o meno l’esistenza dei presupposti che consentono, ai sensi 

dell’art. 63 comma 1 del D.Lgs. n. 50/18, il ricorso alla procedura negoziata senza 

pubblicazione di bando. 

Si invitano, pertanto gli operatori economici interessati a manifestare interesse, in conformità 

del modulo fac-simile (allegato B al presente avviso), allegando alla manifestazione una 

proposta tecnica contenente le informazioni relative alle specifiche tecniche richieste 

nell’allegato A “Descrizione dell’iniziativa” e indicazioni sull’equivalenza tecnica/funzionale 

dell’alternativa proposta, - entro e non oltre il 07 maggio 2018. Il presente avviso è  pubblicato  

nella pagina “Amministrazione trasparente” del profilo istituzionale www.istat.it, sotto la 

sezione Bandi di gara, 1. Bandi, avvisi ed esiti di gara per l’affidamento di servizi. 

La manifestazione di interesse e l’allegata proposta tecnica dovranno pervenire all’indirizzo 

pec  affariamministrativi@postacert.istat.it con la seguente dicitura:  

“Iniziativa 2/2018 BD – Manifestazione di interesse e proposta tecnica alternativa per la 

fornitura di banche dati relative agli anni 2017 e 2018 nell’ambito delle attività connesse 

all’indagine sulla produzione libraria”.  

In mancanza di riscontri entro il predetto termine, l’Istituto procederà, ai sensi dell’art.63 

comma 2, lett. b), punto 2) del D.Lgs.n.50/2016 e s. m. i., ad affidare l’appalto in questione 

all’unico operatore economico individuato dalla struttura competente alla rilevazione.  

Diversamente, nel caso in cui le proposte tecniche alternative dovessero presumersi 

equivalenti alle Basi di dati necessarie all’Istituto, si  procederà ai sensi dell’art. 36 comma 2 

lett. b) del D.Lgs. n. 50/16 mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, 

di almeno cinque operatori economici. 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle 

disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/2003 e s. m. i. per le finalità unicamente connesse alla 

presente procedura. 

Il Responsabile unico del procedimento (RUP) è la dott.ssa Francesca Brait (Dipartimento 

DIPS, Direzione centrale DCAT, Servizio ATB) , e-mail brait@istat.it. . Estremi conferimento 

incarico del. n. DOP/212/18 del 12/02/2018.  

La competente struttura amministrativa del Servizio AST della DCAA è l’iniziativa “ Acquisti 

per la produzione statistica ufficiale, banche dati e contributi per le rilevazioni statistiche 

ufficiali”, Responsabile: dott.ssa Caterina Prestinenzi, e-mail prestine@istat.it.    

http://www.istat.it/
mailto:affariamministrativi@postacert.istat.it
mailto:brait@istat.it
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Eventuali richieste di chiarimenti di ordine tecnico potranno essere inoltrate alla casella di 

posta elettronica del RUP (brait@istat.it).  

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto non sono 

previste graduatorie. 

Sono allegati al presente avviso i seguenti documenti: 

Allegato A “ Descrizione dell’iniziativa”; 

Allegato A1 “Dettaglio delle informazioni richieste”; 

Allegato B,  modulo fac-simile manifestazione di interesse. 

                     Il Dirigente del Servizio   

                      dott. Ilario Sorrentino 
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