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Oggetto: Rinnovo risorse elettroniche – anno 2014 
 

N. o.d.g.: 13  
 

C.d.A. 27.6.2014 Verbale n. 6/2014 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 A 

 Pier Giuseppe Rossi A 

 Giovanni Gison P 

   

Componenti esterni Maria Cristina Loccioni P 

 Alessandro Lucchetti P 

   

Rappresentanti studenti Chiara Di Furia P 

 Teresa Pia Augello P 
 

Sono inoltre il Direttore generale, dott. Mauro Giustozzi, con funzioni di segretario verbalizzante, 
la dott.ssa Francesca Marras, componente supplente del Collegio dei revisori dei conti. 

 
Il Consiglio di amministrazione, 
esaminata la relazione istruttoria predisposta dall’ufficio competente con i relativi documenti; 
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;   
richiamato l’art. 2 del D.D.G. n. 1/2012 a norma del quale al Centro d’Ateneo per i Servizi 
Bibliotecari (CASB) viene attribuita la competenza della gestione centralizzata dei servizi 
bibliotecari, comprendente anche lo sviluppo del progetto di Biblioteca digitale d’Ateneo 
attraverso l’acquisizione e l’accesso a banche dati e opere elettroniche (Risorse Elettroniche);  
richiamato l’art. 65 del Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità 
dell’Ateneo (D.R. n. 579/1997) per quanto attiene alle disposizioni non incompatibili con le 
norme del nuovo Statuto e con la normativa attualmente vigente; 
vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 1° febbraio 2013 di riorganizzazione 
del SBA, in particolare il punto 1 che ribadisce le funzioni della Commissione d’Ateneo per le 
biblioteche e il punto 11 che conferisce ad essa la competenza di stabilire i criteri di spesa per le 
Risorse Elettroniche della Biblioteca digitale; 
richiamato il D.R. n. 156/2013 di costituzione della Commissione d’Ateneo per le biblioteche; 
richiamato il D.D.G. n. 17/2014 che assegna al CASB un budget di spesa sugli stanziamenti 
iscritti sul bilancio unico d’Ateneo, stabilisce le direttive gestionali cui tale assegnazione è 
soggetta, anche attraverso l’attribuzione di una delega di funzioni; 
vista la delibera del Cda dello scorso 30 maggio, punto 4.3 “Assestamento di bilancio 2014”, in 
virtù della quale sono stati assegnati al Casb € 11.000,00 in qualità di integrazione del budget 
per l’acquisto del materiale bibliografico;  
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richiamato il D. Lgs. n. 163/2006 (“Codice dei contratti pubblici”) e in particolare l’art. 57 e 
s.m.i.; 
premesso che le Risorse Elettroniche sono strumenti bibliografici indispensabili di supporto alla 
didattica e alla ricerca scientifica della comunità accademica dell’Ateneo di Macerata e che, in 
quanto tali, devono essere rinnovate per un periodo di tempo adeguato;  
premesso che la Commissione d’Ateneo per le biblioteche, nella seduta del 12 giugno 2014, ha 
sostenuto l’opportunità scientifica ed economica di sottoscrivere abbonamenti pluriennali, ove 
previsti dall’editore;  
rilevato che la Commissione d’Ateneo per le biblioteche, nella seduta del 12 giugno 2014, in 
base ad una approfondita valutazione delle esigenze di ricerca della comunità scientifica, ha 
approvato, col parere favorevole di tutte le strutture scientifiche, il rinnovo per l’anno 2014 delle 
seguenti Risorse Elettroniche, suddivise per ambiti disciplinari: 

 PACCHETTO MULTIDISCIPLINARE (Il Sole24Ore – Sistema 24PA), per una spesa 
presunta totale di € 8.479,00 (all. n. 2);   

 PACCHETTO GIURIDICO (Brill e-journals, Giuffrè e-journals, Heinonline Academic 
Core Collection, ItalgiureWeb, La Mia Biblioteca: Wolters Kluwer Italia (1. annualità) 
e  Sistema Leggi d'Italia: Wolters Kluwer Italia (1. annualità)), per una spesa 
presunta totale di € 18.157,17 (all. n. 3), con cofinanziamento di € 2.753,00 
dell’Università degli Studi di Camerino, con la quale si acquista in 
compartecipazione la Risorsa, dividendo a metà la relativa spesa;  

 PACCHETTO UMANISTICO (Aristoteles Latinus Database, British Periodicals - 
Collection II, CERL: sottoscrizione, Communication Mass Media Complete, 
Education Research Complete, JStor: Arts & Sciences collection II e Music, OED: 
Oxford English Dictionary, Psychology &  Behavioral Sciences Collection e The 
Philosopher's Index), per una spesa presunta totale di € 27.449,34 (all. n. 4); 

 PACCHETTO ECONOMICO (MathSciNet e R&S online) per una spesa presunta totale 
di  € 8.540,00 (all. n. 5). 

verificato che l’impegno di spesa complessivo presunto per l’anno 2014 per il rinnovo delle 
risorse sopra elencate è di € 62.625,51, Iva compresa (ove prevista), con successivo recupero a 
rendiconto finale da parte dell’Università di Camerino di € 2.753,00, IVA inclusa; 
preso atto che gli oneri a carico dell’Ateneo, conseguenti all’adozione della proposta di 
deliberazione, sono quantificati in € 62.625,51, IVA compresa (ove prevista) e che il relativo 
costo graverà sul budget “Acquisto materiale bibliografico” F.S. 14.05.001 dell’Esercizio 2014; 
ravvisata l’opportunità di sottoscrivere contratti pluriennali, che garantiscano all’Ateneo migliori 
condizioni contrattuali e alla comunità accademica la certezza di poter programmare la ricerca e 
la didattica;  
con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
1) così come negli anni precedenti, di autorizzare per l’anno 2014 il Centro d’Ateneo per i 

Servizi Bibliotecari (CASB) ad esperire trattativa privata o a partecipare alle iniziative 
consortili nazionali e/o interuniversitarie per il rinnovo delle Risorse Elettroniche di cui in 
premessa; 

2) di autorizzare il CASB a sottoscrivere i contratti triennali per le risorse elettroniche “La mia 
Biblioteca” e “Sistema leggi d’Italia”, prodotte dalla Wolters Kluwer Italia, per una spesa 
complessiva nel triennio di € 13.410,00 (IVA esclusa) con un impegno annuale di € 
4.470,00 (IVA esclusa). Tali importi corrispondono al 50% della cifra totale dei contratti 
sottoscritti unitamente all’Università degli studi di Camerino;  

3) di autorizzare l’imputazione della spesa relativa alla presente deliberazione, pari ad € 
63.000,00, IVA compresa, con successivo recupero a rendiconto dall’Università di 
Camerino di € 2.753,00 IVA inclusa, fatte salve eventuali variazioni dei costi dovute a 
oscillazioni del cambio delle divise estere o ad aumenti degli importi all’atto della 
sottoscrizione dei contratti, sul budget di esercizio F.S. 14.05.001 “Acquisto materiale 
bibliografico” dell’esercizio 2014, sul quale è stata accertata la disponibilità. 
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