Allegato A)
Specifiche tecniche con riferimento alla Trattativa Diretta (TD) per l'acquisizione dei servizi
digitali e dei contenuti per il funzionamento della piattaforma MediaLibraryOnLine (MLOL –
Biblioteche della Romagna) per l’anno 2022, nell’ambito della Convenzione con il Servizio
Patrimonio culturale della Regione Emilia Romagna per la gestione della Rete Bibliotecaria di
Romagna e San Marino – CIG 901472740E
Descrizione servizio / fornitura:
I servizi digitali e l’acquisizione dei contenuti in oggetto riguardano il funzionamento della piattaforma
MediaLibraryOnLine (MLOL – Biblioteche della Romagna) per l’anno 2022, e dovranno
comprendere:


l’abbonamento annuale alla piattaforma MLOL – Biblioteche della Romagna e alle
applicazioni MLOL ebook Reader e a quelle di back-office gestionali (MLOL Shop e MLOL
Sistema di Amministrazione);



le licenze annuali di consultazione, con scadenza 31/12/2022, dei seguenti quotidiani della
sezione Edicola italiana:


Il Resto del Carlino (edizioni: n. 3 Ravenna, n. 3 Rimini, n. 3 Forlì, n. 3 Cesena) per un
totale di n. 12 licenze - “un utente concorrente per licenza”;



La Repubblica n. 29 licenze – “un utente concorrente per licenza”;



Il Sole 24 Ore (Pay Per View): pacchetto di attivazione per n. 3.000 accessi e il credito
prepagato per n. 9 pacchetti aggiuntivi da n. 1.000 accessi l’uno;



Domani: pacchetto annuale di attivazione n. 3 licenze – “un utente concorrente per
licenza”;



poi, l’attivazione annuale della banca dati PressReader per l’accesso online a quotidiani e
settimanali nazionali e internazionali, con scadenza 31/12/2022;



i crediti prepagati ed il loro caricamento nella piattaforma di back-office MLOL Shop per:
 l’acquisto di e-book (stima spesa a settimana, nell’anno 2022, pari ad € 200,00, per un
totale di € 10.400,00, IVA 4% inclusa, già indicata nel file di excel);
 la gestione dei prestiti digitali sulla base del numero dei download stimati, per l’anno 2022,
pari a n. 37.960 (al netto di n. 26.500 già finanziati dalla Regione) per gli e-book (IVA 4%
inclusa) e a n. 260 per gli audiolibri (IVA 22% inclusa);
 la gestione del prestito interbibliotecario digitale (PID) degli e-book per n. 52 ricariche di
importo minimo (quota acquisti automatici e compensazione altre biblioteche – IVA 4% -,
quota credito virtuale comprensivo del costo del servizio – IVA 22%).

L’offerta economica dovrà essere formulata compilando le celle verdi del file di excel (le uniche
sbloccate), appositamente predisposto con le voci sopra indicate, per le quali sono stati presi come
riferimento i prezzi applicati per l’anno 2021. Il file, debitamente compilato e sottoscritto con firma
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digitale, dovrà essere trasmesso attraverso la piattaforma MEPA gestita da Consip S.p.a., unitamente
alla presente e agli altri allegati indicati a sistema.
Data attivazione servizio:
Entro il 01/01/2022.
Durata del servizio:
12 mesi (scadenza abbonamento piattaforme “MLOL – Biblioteche della Romagna”, piattaforme di
back-office e applicazioni “MLOL ebook Reader” 31/12/2022; licenze annuali quotidiani Edicola
italiana e banca dati PressReader 31/12/2022).
Modalità di erogazione del servizio:
Con il rinnovo dell’abbonamento annuale alla piattaforma saranno garantiti la piena continuità dei
servizi digitali alle biblioteche della Rete e ai loro utenti, nonché l’accesso alle piattaforme di backoffice “MLOL Shop” e “MLOL – Sistema di Amministrazione”, per la gestione degli acquisti, dei
parametri relativi ai download degli e-book e degli audiolibri, delle configurazioni, delle statistiche,
ecc., da parte dell’ufficio della Rete Bibliotecaria di Romagna e San Marino.
Il caricamento, inoltre, dei crediti prepagati su “MLOL Shop“ e le attivazioni di volta in volta dei
contenuti permetteranno all’ufficio della Rete Bibliotecaria di Romagna e San Marino la gestione della
piattaforma “MLOL – Biblioteche della Romagna” nell’anno 2022.
Modalità di verifica della regolare erogazione del servizio:
Il Responsabile del Procedimento della Provincia di Ravenna, insieme al Responsabile del Progetto
dell’Aggiudicatario, verificheranno periodicamente la qualità e la continuità dei servizi digitali offerti alle
biblioteche della Rete e ai loro utenti.
Modalità di Fatturazione:
Due rate emesse in base alla seguente tempistica e agli importi così determinati:
1. prima rata all’attivazione del servizio comprensiva di:
 abbonamento annuale alle piattaforme (MLOL – Biblioteche della Romagna, MLOL Shop,
MLOL Sistema di Amministrazione e applicazioni MLOL ebook Reader);
 licenze annuali di consultazione, con scadenza 31/12/2022, dei quotidiani della sezione
Edicola italiana;
 banca dati PressReader con scadenza 31/12/2022;
 caricamento su MLOL Shop del 50% dei crediti prepagati IVA 4% destinati agli acquisti di
e-book e PID “quota acquisti automatici e compensazione altre biblioteche” e IVA 22% per i
servizi di download e-book e audiolibri e PID “quota credito virtuale”;
2. seconda rata a 6 mesi dalle attivazioni di cui al punto 1, previo caricamento del residuo 50% dei
crediti prepagati su MLOL Shop (crediti shop IVA 4% per gli acquisti di e-book e PID “quota
acquisti automatici e compensazione altre biblioteche” e IVA 22% per i servizi di download e-book
e audiolibri e PID “quota credito virtuale”;
N.B. il presente documento deve essere sottoscritto digitalmente dalla Ditta per accettazione
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