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Oggetto: Accordo per l’aggregazione di atenei finalizzato alla gestione 
associata della procedura di gara per la fornitura di riviste edite 
da case editrici italiane e straniere e servizi gestionali connessi 
– triennio 2015/2017 

N. o.d.g.: 10 
 

C.d.A. 17.4.2014 Verbale n. 4/2014 UOR: Centro di 
Ateneo per i servizi 
bibliotecari 

 
 

qualifica Cognome e nome Presenze 

Rettore – Presidente  Luigi Lacchè P 

   

Componenti interni Elisabetta Croci Angelini P 

 Roberto Perna G 

 Pier Giuseppe Rossi G 

 Giovanni Gison P 

   

Componenti esterni Maria Cristina Loccioni P 

 Alessandro Lucchetti G 

   

Rappresentanti studenti Chiara Di Furia P 

 Teresa Pia Augello G 

   

 

E’ inoltre presente il Direttore generale, dott. Mauro Giustozzi, con funzioni di segretario 
verbalizzante. 

 

Il Consiglio di amministrazione, 

esaminata la sopra riportata relazione istruttoria con i relativi allegati documentali; 

ritenuto di condividere le motivazioni e di fare propria la proposta di deliberazione con esso 
formulata; 

visto che con riferimento alla proposta di deliberazione sono state rese le attestazioni di 
regolarità tecnico-giuridica e di regolarità contabile prescritte dall’art. 26 comma 3 del 
Regolamento generale di organizzazione; 

visto l’articolo 14 comma 2 lettera o) dello Statuto di autonomia;  

visto il D.D.G. 1/2012 del 15.06.2012 che attribuisce al CASB competenze in materia di 
gestione centralizzata dei servizi bibliotecnici (acquisti, catalogazione, promozione e 
valorizzazione del patrimonio librario), nonché in materia di gestione accordi e convenzioni con 
Enti pubblici e privati – partecipazione a consorzi interbibliotecari; 

vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 26.06.2009 con cui l’Ateneo di Macerata 
ha aderito all’accordo per l’aggregazione di Atenei finalizzato alla gestione associata della 
procedura di gara per la fornitura di riviste e servizi gestionali connessi (durata 2007-2011), 
avente come ente mandatario l’Ateneo di Modena e Reggio Emilia e comprendente altresì gli 
Atenei di Genova, Bologna, Padova, Firenze, Sassari; 

vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 04.11.2011 con cui l’Ateneo di Macerata 
ha aderito all’accordo per l’aggregazione di Atenei finalizzato alla gestione associata della 
procedura di gara per la fornitura di riviste e servizi gestionali connessi (durata 2012-2014), 
avente come ente mandatario l’Ateneo di Modena e Reggio Emilia e comprendente gli Atenei di 
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Bologna, Ferrara, Firenze, Genova, Padova, Pavia, Perugia, Ancona, Pisa, Sassari, Torino, 
Venezia, Verona, Cagliari, Fondazione collegio San Carlo;  

premesso che il contratto attualmente in essere con le ditte commissionarie Licosa ed Ebsco, 
risultate vincitrici della gara interateneo con durata 2012-2014, scadrà il 31.12.2014; 

premesso che, pertanto, risulta necessario espletare una procedura di gara per l’affidamento 
del servizio di fornitura dei periodici all’Ateneo di Macerata a partire dal 2015, per un importo 
presunto triennale di euro 308.000,00; 

premesso che la partecipazione all’accordo triennale per l’aggregazione ha un costo di 
ingresso (una tantum) pari ad Euro 5.000,00 + IVA (art. 9 dell’accordo) e che deve essere 
corrisposta all’ente mandatario entro 30 giorni dal ricevimento della fattura emessa dall’Ente 
mandatario; 

verificato il contenuto dell’accordo (all. A), depositato presso il CASB, da stipularsi con le 
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (ente mandatario), Ancona, Bologna, Cagliari, 
Ferrara, L’Aquila, Macerata, Padova, Parma, Pavia, Perugia, Roma Tre, Sassari, Torino 
Università, Torino Politecnico, Trieste, Udine, Urbino, Venezia, Verona, Fondazione collegio 
San Carlo, Scuola internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste, Azienda 
Ospedaliera Universitaria S. Orsola Malpighi di Bologna, Azienda Ospedaliera Universitaria 
Integrata di Verona finalizzato alla gestione associata della procedura di gara per la fornitura 
per il triennio 2015-2017 di riviste edite da case editrici italiane e straniere e servizi gestionali 
connessi; 

considerato che in virtù di tale accordo l’Ateneo di Macerata dal 1° gennaio 2010 si avvale con 
soddisfazione dei servizi di fornitura previsti dall’accordo; 

considerato che l’adesione all’accordo ha comportato per l’Ateneo migliori condizioni 
economiche, cui va aggiunto il risparmio, in termini di risorse umane e costi vivi, ottenuto a 
seguito della mancata indizione di una gara in via autonoma; 

considerato che l’Ateneo di Macerata ha usufruito altresì di migliori condizioni contrattuali, in 
virtù di un maggiore “potere di acquisto” dato dalla considerevole base d’asta cumulativa (si 
citano a titolo di esempio l’invio della reportistica di monitoraggio del servizio, la predisposizione 
gratuita della modulistica intrastat, servizi di customer service con tempistiche di risposta molto 
basse stabilite da capitolato); 

considerato che tali risparmi sono stati conseguiti senza discapito della qualità del servizio, 
grazie all’utilizzo di fornitori di fama nazionale e internazionale, dotati altresì di infrastrutture 
tecnologiche estremamente avanzate; 

considerata altresì l’opportunità di mantenere/incrementare le economie di spesa sinora 
conseguite nella gestione degli acquisti a seguito di accordi tra più Atenei; 

preso atto che gli oneri a carico dell’Ateneo, conseguenti all’adozione della proposta di 
deliberazione, sono quantificati in euro 5.000,00 + IVA e che il relativo costo graverà sul budget 
di esercizio F.S. 14.05.001 “Acquisto materiale bibliografico” del Bilancio di Ateneo, Esercizio 
Finanziario 2014; 

con voti favorevoli unanimi; 

delibera: 

1) di approvare l’adesione all’accordo per l’aggregazione di Atenei finalizzato alla gestione 
associata della procedura di gara per la fornitura di riviste edite da case editrici italiane e 
straniere e servizi gestionali connessi (durata 2015-2017), allegato alla presente delibera di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale; 

2) di autorizzare il Direttore generale alla sottoscrizione degli atti necessari ai fini 
dell’esecuzione della presente delibera; 

3) di autorizzare l’imputazione della spesa relativa alla presente deliberazione, pari a euro 
6.100,00, sul budget di esercizio F.S. 14.05.001 “Acquisto materiale bibliografico” del Bilancio di 
Ateneo – esercizio finanziario 2014 sul quale è stata accertata la disponibilità. 
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