PROVINCIA DI ROVIGO
AREA SERVIZI
Servizio Cultura

Progetto per il recupero del retrospettivo
del Catalogo Collettivo SBP nel catalogo nazionale Indice SBN2.

• Relazione tecnica-illustrativa;
• Prospetto della spesa per l'acquisizione dei servizi;
• Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;

PROGETTO PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO - RELAZIONE TECNICA-ILLUSTRATIVA


Contesto

Il Sistema Bibliotecario Provinciale è la rete costituita dalle biblioteche della provincia di Rovigo
con l’obiettivo di valorizzare le risorse biblioteconomiche presenti sul territorio ed il potenziamento
della qualità e quantità dei servizi da offrire ai cittadini utenti di biblioteca.
Aderiscono alla rete di cooperazione SBP 53 biblioteche: 40 biblioteche civiche (80% dei Comuni
aderenti), 3 biblioteche per ragazzi, 4 biblioteche scolastiche, 6 biblioteche di altri Enti e
Associazioni (tra le quali la Provincia di Rovigo, Ente capofila del SBP, e l'Accademia dei
Concordi, partner tecnico-biblioteconomico del SBP).
Il SBP garantisce l’informatizzazione dei patrimoni delle biblioteche aderenti e della loro gestione
attraverso un’architettura hardware e software gestita dalla Provincia di Rovigo.
L’architettura software, denominata “Suite Biblionauta”, è fornita dalla ditta Nexus Sistemi
Informativi S.r.l. di Firenze ed è composta dai seguenti applicativi:
- EasyWeb Five: è il Catalogo Collettivo-Opac del SBP liberamente accessibile per la
consultazione on-line
- OpenWeb: è il Social Opac, catalogo evoluto ed arricchito con contenuti e funzioni di
interazione, secondo i principi del web 2.0
- EasyCat SBN Marc: è il software di catalogazione libraria che implementa l’opac ed è
accessibile ai soli catalogatori tramite accreditamento con user name e password personali;
- Fluxus: è il cruscotto gestionale ad accesso riservato che consente la gestione dei prestiti da
parte dei bibliotecari, la costituzione e tenuta dell’archivio utenti e la storicizzazione dei loro
movimenti, la derivazione di statistiche locali e di sistema, il dialogo con le altre biblioteche
aderenti. Tale software si compone di tre moduli integrati, ciascuno con funzioni specifiche
e cioè:
o Modulo base, ad uso riservato del bibliotecario per la gestione dei servizi allo
sportello;
o Modulo ILL, utilizzato dal bibliotecario per il dialogo con le altre biblioteche della
rete;
o Modulo Utente Web, consente agli utenti il dialogo da remoto con le biblioteche
presso le quali è iscritto (inoltro di richieste di prestito, controllo del proprio
scadenzario e del proprio storico);
- Dialogo: è il software che garantisce il collegamento con la base dati bibliografica nazionale
Indice SBN2. Permette la derivazione dei dati catalografici sulla base dati locale e la
pubblicazione dei dati locali sulla base nazionale
Tutti i moduli dell’architettura software sono interoperabili e garantiscono l’efficienza del servizio,
dalla gestione elettronica del dato catalografico alla movimentazione dei documenti.



Costituzione del SBP in Polo SBN

Con la sottoscrizione della Convenzione con il Ministero per i Beni e Attività Culturali il 17
febbraio 2009 il Sistema Bibliotecario Provinciale si è costituito in Polo SBN ROV.
L’adesione al Servizio Bibliotecario Nazionale ha reso necessario l’implementazione
dell’architettura software e hardware della rete bibliotecaria rodigina per consentire il Dialogo con
la base dati Indice2.

All’adeguamento effettuato ha fatto seguito l’acquisizione delle licenze che consentono alle
biblioteche aderenti di rendersi operative per lo scambio dei dati catalografici; ciò è avvenuto in due
tranche: dapprima per 30 biblioteche e quindi per le restanti 27 in modo che oggi tutte le biblioteche
aderenti e operative all’interno della rete risultano abilitate ad operare in Indice.
Tutto il processo descritto è stato reso possibile grazie al sostegno della Regione del Veneto.
La situazione attuale vede la rete bibliotecaria rodigina in grado, dopo aver configurato e testato
l’ambiente di lavoro, di avviare la fase operativa di recupero del retrospettivo in Indice.



Oggetto e motivazioni del servizio

Con la strumentazione attualmente in dotazione il recupero prevede una procedura completamente
manuale.
I catalogatori incaricati devono innanzitutto verificare l’univocità dei singoli record sulla base
locale, eliminando eventuali, possibili duplicazioni. In secondo luogo ciascun record deve essere
ricercato in Indice: nel caso sia riscontrato un tracciato omologo questo verrà sostituito con quello
dell’Indice (cattura) con la derivazione di tutti i legami presenti; in caso contrario si renderà
necessario pubblicare il nuovo record sulla base dati SBN (creazione di record non condivisi),
comprensivo dei legami presenti. La procedura prevede infine la localizzazione per gestione e per
possesso dei record condivisi.
Sulla base di questo articolato modus operandi si rende opportuno pianificare nel medio termine il
lavoro con obiettivi annuali che consentano un progressivo recupero del catalogo in SBN.
Attualmente nell’opac SBP sono presenti oltre 200 mila record. L’allineamento della base dati
locale con l’Indice, secondo la modalità manuale sopra descritta, richiederebbe evidentemente
tempi molto lunghi.
L’opportunità di disporre di una procedura semiautomatica, che consenta di ridurre il carico di
lavoro dei catalogatori, consentirebbe di accelerare i tempi e di ridurre i margini di errore, senza
pregiudicare il regolare implemento della base dati locale, oggi pari a circa 20-25 mila unità annue e
circa 15 mila record.
La ditta Nexus s.r.l di Firenze, fornitrice della piattaforma di Dialogo del Polo SBN ROV con
l’Indice SBN2, ha sviluppato uno strumento denominato SREC che si integra con la piattaforma
esistente, appositamente creato per velocizzare le operazioni di recupero del retrospettivo rendendo
tale operazione semiautomatica.
SREC è un software di deduplicazione e schiacciamento record. Tale strumento permette di
confrontare pacchetti di record indicando al catalogatore i risultati omologhi o simili, secondo
parametri predeterminati e per gradi di rilevanza.
L’applicativo esegue una serie di ricerche automatiche su SBN utilizzando alcune chiavi di ricerca
preimpostate dall’utente catalogatore e ne presenta i risultati in una interfaccia web, assegnando ai
record trovati una percentuale di somiglianza da un massimo di percentuale di 100 a 5.
Sulla base dei confronti presentati il catalogatore può, attraverso un solo comando, catturare i
singoli record omologhi da SBN comprensivi di tutti i legami e sostituirli a quelli presenti nella
base dati EasyCat locale.
Lo strumento consente altresì di conservare, durante le operazioni di importazione del record
omologo della base dati in Indice, eventuali campi di interesse locale presenti nel tracciato del
record originario; infine permette di automatizzare le operazioni di localizzazione per gestione e per
possesso che altrimenti dovrebbero essere effettuate singolarmente dal catalogatore per ciascuna
delle biblioteche che risultino possedere il documento.

PROSPETTI ECONOMICI E ONERI DEL SERVIZIO



Prospetto della spesa

Il software viene innestato sulla suite Biblionauta in uso al SBP come modulo aggiuntivo. Il suo
utilizzo è reso disponibile tramite l’acquisto della Licenza d’uso, senza limitazioni di utilizzo
nell’ambito del polo provinciale.
Nella previsione di spesa sono comprese l’installazione e parametrizzazione (ca. 2 gg.) e un ciclo di
formazione a distanza di 10 h (in sessioni di 2 h per volta) fornite via Skype.
Il costo complessivo di tutte le attività sopra enunciate è di Euro 7.000,00 + IVA al 22%.
La fornitura prevede altresì la copertura per le attività manutentive e di supporto per tutto il 2015.

Modulo SREC

Importi

Licenza d’uso
Attività di installazione e parametrizzazione (ca. 2 gg.)
Ciclo di formazione a distanza
(10h in sessioni da 2 h ciascuna)
Manutenzione ordinaria e di supporto anno 2015
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
TOTALE
TOTALE IVA 22% COMPRESA


0,00
7.000,00
8.540,00

Periodo contrattuale

Dalla data dell’accettazione dell’incarico al 31/12/2015


Quantità e importi

Importo fornitura e manutenzione Euro 8.540,00 IVA 22% compresa
Il costo per la sicurezza relativo a tale servizio è pari a Euro 0,00.


Procedura di selezione del soggetto appaltatore

Il servizio sarà assegnata secondo quanto disposto dall’art. 125 c. 11 del D. Lgs.
163/2006, mediante Affidamento in economia – Cottimo fiduciario.
La scelta della suddetta procedura è motivata dal fatto che l’architettura su cui si basano i servizi
informatizzati di SBP è costituita dal sistema software sviluppato dalla ditta Nexus Sistemi
Informativi S.r.l. di Firenze. Tale sistema si configura come un impianto modulare, integrato,
denominato “Suite Biblionauta”, sviluppato secondo i principali standard nazionali e internazionali
quali Z3950, SBN, Unimarc, ISBD ecc. e che prevede propri protocolli di funzionamento. La suite
di applicativi gestisce e implementa anche le basi dati bibliografiche e degli utenti del SBP.

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO PRESTAZIONALE

L’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria degli applicativi in uso al SBP comprende i
seguenti servizi:
- Fornitura licenza
- Installazione software
- Parametrizzazione software
- Ciclo di formazione a distanza via Skype
Manutenzione ordinaria e di supporto per l’anno 2015.
L'affidatario dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3
della Legge 136/2010.
ll contratto si concluderà mediante scambio di corrispondenza.

