
 

SCHEDA TECNICA 

 

 
Elenco servizi richiesti e relativi prezzi da presentare in sede d’offerta 
 
Tabella interventi 

LOTTO Descrizione intervento Modalità di 
indicazione dei costi 
unitari 

Durata 
contratto 

I.B.A. Iva esclusa 
 

Lotto 1 A. Completamento classificazione 
(secondo sistema decimale Dewey) e 
catalogazione in SBN delle monografie 
pregresse (circa 2000); 
B. Riordino (*) materiale pregresso 

A. costo a record; 
B. costo forfetario 

Semestre A. € 7.000; 
B. € 5.000; 

TOTALE: € 12.000 

Lotto 2 Attività di servizi al pubblico (**) 
durante l’orario di apertura della 
biblioteca (lunedì, martedì, mercoledì: 
08:30-13:30 / 14:30-17:00 - giovedì, 
venerdì: 08:30-13:30), da effettuarsi con 
personale proprio e qualificato. 2 

costo mensile Semestre, 
rinnovabile 
a 
discrezione 
di Sardegna 
Ricerche 

€ 13.000 

 TOTALE    

 

(*) PER L’ATTIVITÀ DI CUI AL PUNTO B DEL LOTTO 1 È OBBLIGATORIO IL SOPRALLUOGO 

 

(**) PER L’ATTIVITÀ LOTTO 2 SI INTENDONO TUTTE QUELLE OPERAZIONI CONNESSE CON LA GESTIONE DEI 

SERVIZI BIBLIOTECARI: 

Servizi di reception, orientamento, informazioni di base, gestione del pubblico, guida alla fruizione degli spazi 
e dei servizi, informazioni di carattere generale, tra cui: 

 organizzazione e aggiornamento dei materiali informativi, manutenzione delle aree di 
esposizione delle proposte e novità librarie 

 monitoraggio, controllo e sorveglianza dei flussi di utenza e della fruizione dei servizi al pubblico; 
 istruzioni ad una corretta utilizzazione di risorse e strumenti 

 
Servizi informativi e di reference, tra cui: 
 

 gestione di transazioni informative e di reference di livello intermedio/specialistico 
 guida allo scaffale, orientamento alla selezione e valutazione delle risorse bibliografiche 

disponibili 
 guida, assistenza e orientamento del pubblico alla consultazione e all’uso dei cataloghi on line, 

dei periodici elettronici, delle banche dati, di Internet 
 Informazioni al pubblico da remoto (telefono, posta elettronica) 

 
 Servizi di Prestito 
 

 gestione del prestito locale  mediante il software gestionale Sebina e back office del sito web di 
Sardegna Ricerche 

 front-office (iscrizione, consegna, restituzione, prenotazione documenti  
 back-office (archivio utenti, gestione solleciti, comunicazioni) 
 gestione richieste di prestito e tenuta degli archivi relativi, movimentazione materiali 

(predisposizione e ricollocazione) 
 trasporto dei materiali da e per le biblioteche mediante il ‘servizio di posta/corriere’ le cui 

modalità di gestione sono date in specifico Regolamento. 
 gestione del prestito interbibliotecario fra le Biblioteche aderenti a SBN 
 

Servizi di Fornitura documenti, tra cui: 
 



2 

 Document delivery, da effettuarsi secondo le modalità di Sardegna Ricerche (risorse in 
abbonamento)  e attraverso ACNP. 

 
Servizi di aggiornamento, monitoraggio dell’uso delle risorse elettroniche, multimediali e banche dati on-line 
 
La professionalità di riferimento dovrà essere in grado di: 
a) effettuare le operazioni tecniche relative a: 

 Inserimento, estrazione di dati sul gestionale Sebina tramite Putty 
 Caricamento e aggiornamento dati sul software di back office del sito web della Biblioteca 
 Spegnimento riavvio di stazioni utente. 

b) Fornire assistenza e supporto di base all’utente: 
 nell’uso dei servizi informatici messi a disposizione nelle postazioni al pubblico. 
 per l’utilizzazione dei servizi wireless disponibili presso la biblioteca 
 

Gestione fisica delle raccolte 
 

 supporto al trattamento dei documenti (inventariazione, etichettatura, ecc.) 
 catalogazione ed etichettatura del patrimonio (oltre i 2000 citati e quotati a parte alla voce A della 

tabella interventi) 
 collocazione, distribuzione, e ricollocazione delle raccolte (librarie, emerografiche, multimediali) nelle 

aree a scaffale aperto; 
 attività di gestione (distribuzione; ricollocazione e riordinamento quotidiano, et cetera) delle raccolte 

a deposito secondo le richieste del pubblico durante l’orario istituzionale di distribuzione 

 

REQUISITI MINIMI PROFESSIONALITÀ/PROFILO OPERATORI CHE INTERVENGONO IN FASE DI ESECUZIONE 
DEL SERVIZIO  

- Diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale oltre almeno 4 anni di esperienza 
lavorativa svolta a supporto di biblioteche pubbliche o private di media complessità nella gestione di 
servizi equivalenti a quelli oggetto dell’appalto 

 

- L’Appaltatore si impegna ad seguire gli interventi mediante personale proprio e qualificato, i cui 
nominativi devono essere preventivamente comunicati al referente di Sardegna Ricerche 

 

- Per i servizi di cui al Lotto 2: 
 

Nel caso di sopraggiunta indisponibilità, l’Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente il 
nominativo della persona che effettua, anche temporaneamente, la sostituzione. 
l’Appaltatore si impegna, nel caso di improvvisa e totale indisponibilità di personale, di comunicarlo entro 
le ore 10.00 della giornata in cui sarà assente, per iscritto o per email. Tali giornate verranno recuperate 
in data da destinarsi, successiva alla scadenza del contratto e a discrezione della Stazione Appaltante. 

 

 


