
1 

CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO, IN 

AUTOREMUNERAZIONE, DI REALIZZAZIONE, DI PROGETTAZIONE E DI 

GESTIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SERVIZI EDITORIALI, SIA ON 

LINE CHE CARTACEO, E DI DIGITALIZZAZIONE E DI ELABORAZIONE 

DATI  

TRA 

 Il Consorzio per l’Istituzione e la Gestione di Corsi Universitari in Caltanissetta, 

codice fiscale 92014130857, con sede in Caltanissetta nel Corso Vittorio Emanuele n.92, 

in persona del Suo Presidente e Legale Rappresentante pro-tempore Dott. Giovanni 

Arnone, nato a Cammarata (AG) il 18/09/1953, autorizzato a sottoscrivere la presente 

convenzione dalla Delibera del Consiglio  Direttivo del  Consorzio del  10 Febbraio 2020 

e 

la Società New Digital Frontiers S.r.l., codice fiscale 06391520829, con sede legale in 

Palermo nel Viale delle Scienze, Edificio 16, Incubatore Arca, in persona del suo legale 

rappresentante pro-tempore  Prof. Antonino Giuffrida, nato a Palermo l’8/07/1946, 

PREMESSO 

- che il Consorzio Universitario di Caltanissetta è costituito al fine di rispondere alle 

esigenze di crescita culturale della popolazione e di sviluppo socio-economico del 

territorio e nel quadro di un’organica e diffusa presenza dell’Università e dell’Alta 

Formazione nel territorio provinciale. Il Consorzio si propone di promuovere l’istituzione 

di corsi di laurea, scuole di specializzazione, master, dottorati di ricerca e corsi di alta 

formazione, preferibilmente indirizzati alla valorizzazione dei territori di riferimento, 

favorendo l’istituzione di centri di ricerca, di base ad applicata, favorendo l’innovazione 

tecnologica; il Consorzio contribuisce alla realizzazione di adeguati servizi di sostegno 

culturale e di assistenza  a favore degli studenti universitari e delle attività di formazione 

professionale e di orientamento, apprestando e gestendo le strutture logistiche da 

destinare alle attività didattiche scientifiche ed amministrative; 

- che nel seguito sono riportati ampi stralci della Convenzione  stipulata il 5 Ottobre 2018  

tra l’Università di Palermo e la New Digital  Frontiers s.r.l., tenuto  conto della  stretta 

analogia logico-funzionale tra detta Convenzione e la presente; 

- che il Consorzio Universitario intende promuovere iniziative e progetti volti a 

valorizzare il proprio patrimonio culturale e scientifico, avvalendosi di un sistema 



2 

integrato di servizi editoriali, sia on line che cartaceo, e di digitalizzazione ed 

elaborazione dati, quali la produzione di pubblicazioni per la disseminazione dei risultati 

della ricerca accademica, la produzione di e- book che utilizzino formati non proprietari 

(PDF, ePub), con i quali sperimentare nuovi standard per la disseminazione digitale di 

riviste, monografie e manuali; 

- che in data 17 Aprile 2019 è stata firmata una nuova Convenzione tra il Consorzio 

Universitario di Caltanissetta e l’Università di Palermo ed, in questa sede, si richiamano 

in particolare le disposizioni contenute negli artt. 1 e 2; 

- che, in data 06/04/2018, l’Università degli Studi di Palermo ha pubblicato, sia sull’Albo 

ufficiale di Ateneo che sulla sezione “Amministrazione Trasparente” del sito 

istituzionale, un avviso di manifestazione di interesse per l’individuazione di operatori 

economici cui affidare, in autoremunerazione, la progettazione, la realizzazione e la 

gestione di un sistema integrato di servizi editoriali, sia on line che cartaceo, e di 

digitalizzazione e di elaborazione dati, rivolto agli operatori economici, regolarmente 

iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, per settori 

merceologici coerenti e finalizzato all’acquisizione della loro disponibilità. Entro il 

termine di scadenza sono pervenute le candidature  di n. 8 operatori  economici, che sono 

risultati in possesso dei requisiti necessari e che, pertanto, sono stati ritenuti meritevoli di 

essere i destinatari  della lettera d’invito alla procedura selettiva per l’affidamento del 

servizio richiesto; 

- che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 30 del 6/6/2018, l’Area 

Affari Generali, Patrimoniali e Negoziali dell’Università di Palermo  è stata autorizzata 

all’espletamento della procedura finalizzata all’individuazione di operatori economici in 

grado di realizzare, in autoremunerazione, la progettazione e la gestione di un sistema 

integrato di servizi editoriali, sia on line che cartaceo, e di digitalizzazione e di 

elaborazione dati, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art 95 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii; 

- che la citata procedura si è conclusa con l’aggiudicazione in favore della Società New 

Digital Frontiers S.r.l., che ha presentato la migliore offerta; 

- che, conseguentemente, è stata stipulata in data 5 ottobre 2018 una Convenzione tra 

l’Università di Palermo e la New Digital Frontiers S.r.l. che si ritiene opportuno 
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riproporre in modo pressoché integrale per regolamentare i rapporti tra il Consorzio 

Universitario di Caltanissetta e la predetta Società New Digital Frontiers S.r.l.; 

- che appare opportuno che il Consorzio Universitario di Caltanissetta possa offrire le 

stesse opportunità ai docenti, ai ricercatori e agli studiosi anche esterni all’Università di 

Palermo per la pubblicazione dei risultati di studi e ricerche; 

tutto ciò premesso e ritenuto, 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 – Oggetto 

Le superiori premesse fanno parte integrante della presente convenzione. 

In conformità alla sopra citata Convenzione stipulata tra la Università di Palermo e la 

New Digital Frontiers S.r.l., nei  termini e alle condizioni che seguono, la New Digital 

Frontiers S.r.l. si obbliga a realizzare e condurre, mediante l’impiego di nuove tecnologie 

multimediali, i seguenti servizi in favore del Consorzio Universitario di Caltanissetta: 

 Produzione di pubblicazioni per la disseminazione dei risultati della ricerca 

accademica, secondo i correnti standard scientifici internazionali, e nella 

didattica, sia nel tradizionale formato cartaceo sia in formato digitale; 

 Produzione di e-book che utilizzino formati non proprietari (PDF, ePub), con i 

quali sperimentare nuovi standard per la disseminazione digitale di riviste, 

monografie e manuali; 

 Implementazione del sito web del Consorzio Universitario in grado di consentire 

la consultazione e la disseminazione (sia gratuita che a pagamento) delle opere 

librarie di cui sopra, sia in formato digitale che in formato cartaceo utilizzando il 

metodo del print on demand ed associando dei servizi di spedizione; 

 Sperimentazione di processi di digitalizzazione di opere cartacee (a mero titolo di 

esempio libri, codici, pergamene, fotografie, ecc…) e di progettazione e 

realizzazione di biblioteche virtuali che siano fruibili in consultazione su 

piattaforme web; 

Art. 2 - Autoremunerazione 

La New Digital Frontiers S.r.l. si impegna a realizzare e gestire il sistema di servizi 

editoriali di cui all’art. 1 del presente contratto, in autoremunerazione, senza alcun onere 
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finanziario per il Consorzio Universitario di Caltanissetta e per tutta la durata del 

presente contratto. 

Art 3- Costi dei servizi editoriali 

La New Digital Frontiers S.r.l. si impegna ad applicare il seguente piano dei costi (IVA 

esclusa) secondo l’offerta economica che integralmente si riporta nel presente contratto 

per i servizi richiesti da utenti esterni o dallo stesso Consorzio Universitario. 

Costo Composizioni Editoriali (revisione testo e correzione bozze, libro con gabbie 

standard, testo a scorrimento e privo di immagini): 3,00 Euro/pagina. 

Costo Produzione Versioni PDF ed ePub: 20,00 Euro/libro. 

Costo Servizi di Print On Demand (stampa b/n, carta 100 gr, copertina 2 colori carta 

300 gr, rilegato in brossura): 0,04 Euro/pagina. 

Costo Spedizioni (contributo per la spedizione in Italia fino a 2 kg): 5,60 Euro. 

Costo della Piattaforma Web Una Tantum: 1,00 Euro. 

Costo di Gestione Manutenzione Annuale: 1,00 Euro/Anno. 

Costo di Cessione dei Codici Sorgenti della Piattaforma Web Una Tantum: 1,00 

Euro. 

Costo di Gestione Operativa Annuale: 1,00 Euro/Anno. 

Costi Digitalizzazione (foglio formato A4): 0,20 Euro/pagina. 

Art. 4 – Durata 

Il presente contratto avrà vigenza per tre anni, decorrenti dalla data di stipula della 

presente Convenzione. 

Art. 5 – Risoluzione Anticipata 

In caso di risoluzione anticipata del presente contratto da parte del Consorzio 

Universitario, la New Digital Frontiers S.r.l. provvederà a sospendere l’erogazione dei 

servizi di cui all’art.1 del presente contratto, alle condizioni e secondo il piano dei costi 

ex art.3 e nulla sarà dovuto al Consorzio Universitario. 

Art. 6 – Comunicazioni 

Qualsiasi comunicazione diretta da una parte all’altra relativa al presente contratto dovrà 

essere inviata a mezzo PEC. 

Art. 7 – Controversie 

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti relativa all’interpretazione e/o 

all’esecuzione del presente contratto sarà disciplinato e interpretato secondo le leggi 
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italiane. In caso di controversie sarà esperito un tentativo di conciliazione bonaria tra le 

parti. Qualora il suddetto tentativo dovesse dare esito negativo, sarà competente il Foro 

di Caltanissetta. 

Art. 8 – Eventuali oneri 

Spese ed oneri eventuali derivanti dal presente contratto saranno a carico della Società 

New Digital Frontiers srl. Il presente contratto sarà sottoposto a registrazione in caso 

d’uso. 

Caltanissetta, 27.02.2020 

 

Consorzio Universitario di Caltanissetta                                   New Digital Frontiers S.r.l. 
   F.to Dott. Giovanni Arnone                                                 F.to Prof. Antonino Giuffrida 
 

 

 


