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Il Consiglio di amministrazione 
esaminata la relazione istruttoria predisposta dall’ufficio competente 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’articolo 26 comma 3 del 
Regolamento generale di organizzazione;  
visto l’articolo 14 comma 2 lettera s) dello Statuto di autonomia, emanato con D.R. n. 210 del 
29 marzo 2012, il quale stabilisce che il Consiglio di amministrazione “esercita ogni altra 
attribuzione che gli sia conferita dall’ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti di 
Ateneo”; 
visto il Regolamento per la disciplina delle attività per conto terzi e la ripartizione dei relativi 
proventi emanato con D.R. n. 263 del 18 maggio 2011, modificato con D.R. n. 779 del 14 
novembre 2011 e con D.R. n. 7 del 8 gennaio 2015; 
richiamato in particolare l’articolo 6 comma 5 del predetto Regolamento, a norma del quale le 
attività per conto terzi proposte dai centri di servizio e dalle aree amministrative sono sottoposte 
all’approvazione del Consiglio di amministrazione; 
visto il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni e integrazioni 
“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei 
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei 
settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 
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preso atto che nel mese di dicembre prossimo avrà termine il contratto di affidamento della 
fornitura delle riviste edite da case editrici italiane e straniere, utili all’intero Ateneo, rendendosi 
dunque necessario avviare una nuova procedura di gara per l’approvvigionamento di tali beni; 
dato atto che fino ad oggi l’approvvigionamento delle riviste scientifiche è conseguito a 
procedure ad evidenza pubblica, caratterizzate dall’aggregazione della domanda e dalla 
centralizzazione delle committenze, gestite completamente da altro Ateneo (l’Università di 
Modena e Reggio Emilia); 
preso atto che con nota n. 30154 del 17 febbraio 2017 (acquisita al protocollo generale 
d’Ateneo al n. 3085 del 24 febbraio 2017), l’Ateneo di Modena e Reggio Emilia ha comunicato 
la propria sopravvenuta indisponibilità, per ragioni di semplificazione e razionalizzazione delle 
attività, a continuare nella funzione di centrale di committenza, trovandosi nella necessità di 
limitare per il futuro l’aggregato ai soli Atenei della regione Emilia Romagna; 
considerato che in seguito a detta comunicazione si è avviata una fase di consultazione tra gli 
Atenei aderenti al precedente aggregato per individuare la strada alternativa da percorrere al 
fine di conseguire il risultato desiderato, considerato che il materiale editoriale a contenuto 
scientifico costituisce risorsa irrinunciabile per il perseguimento dei fini propri di ogni istituzione 
universitaria; 
preso atto che all’esito dei contatti intercorsi è emersa la volontà di confermare la scelta di 
adottare una procedura ad evidenza pubblica con aggregazione della domanda e 
centralizzazione delle committenze, in quanto una simile procedura consente di ottenere la 
fornitura in oggetto a condizioni contrattuali, sia in termini economici che di qualità dei servizi, 
più favorevoli rispetto a quanto si possa ottenere mediante l’espletamento di una gara d’appalto 
uti singuli; 
dato atto che, nell’assenza di altre candidature, l’Università degli Studi di Macerata si è resa 
disponibile a fungere da centrale di committenza nell’ambito di tale procedura – a beneficio non 
solo degli Atenei già aderenti all’aggregato ma anche di tutte le altre università italiane che, 
necessitando di un simile approvvigionamento, vogliano aderire – considerato che l’operazione, 
oltre a costituire occasione di valorizzazione e crescita del personale dell’Ateneo incaricato di 
svolgere attività in seno alla procedura, non genererà diminuzione di patrimonio per l’Università, 
ma produrrà al contrario utilità in termini di entrate (in quanto si tratterebbe di attività svolta per 
conto terzi, ai sensi della vigente disciplina in materia) e di risparmi di spesa (costi legati alla 
procedura di gara o all’aggregazione ad altra centrale di committenza); 
richiamata la comunicazione ricevuta a tale proposito dal Consiglio di amministrazione 
nell’ambito della seduta del 31 marzo 2017;  
dato atto che il citato d.lgs. n. 50/2016 prevede la possibilità, vista dal legislatore con favore in 
ottica del perseguimento degli obiettivi di razionalizzazione della spesa pubblica e del 
conseguimento delle migliori condizioni contrattuali, di organizzare procedure di acquisizione di 
servizi e forniture mediante l’aggregazione delle esigenze di approvvigionamento espresse da 
una pluralità di stazioni appaltanti e in particolare visto l’articolo 3 comma 1 lettera i) del 
predetto decreto, il quale individua e descrive la figura della “centrale di committenza”, 
identificandola in “un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che forniscono 
attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie”; 
vista la nota n. 12717 del 30 giugno 2017, inviata a mezzo PEC, con la quale la disponibilità 
dell’Ateneo a svolgere il ruolo di centrale di committenza nell’ambito della nuova procedura ad 
evidenza pubblica è stata formalmente comunicata a tutti gli atenei italiani, con allegato 
l’accordo per l’aggregazione da ritrasmettere all’Università, debitamente sottoscritto, e con 
l’unica condizione di attivazione dell’aggregato al raggiungimento di almeno cinque adesioni; 
dato atto che gli Atenei che ad oggi hanno provveduto alla regolare sottoscrizione dell’accordo 
di aggregazione e al relativo invio sono: l’Università Politecnica delle Marche (nota n. 22915 del 
10 luglio 2017); l’Università degli Studi di Perugia (nota n. 51901 del 14 luglio 2017); l’Università 
degli Studi “Carlo Bo” di Urbino (nota n. 21842 del 21 luglio 2017); l’Università degli Studi di 
Sassari (nota n. 915 del 14 luglio 2017); l’Università degli Studi di Camerino (nota n. 11722 del 
24 luglio 2017) e che dunque, a seguito del raggiungimento della soglia minima delle cinque 
adesioni, la procedura ad evidenza pubblica in oggetto può avere seguito; 
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considerato che la gestione accentrata di tale procedura, che sarà svolta in primo luogo 
dall’Ufficio appalti, contratti e servizi generali dell’Area affari generali e legali, in collaborazione 
con il Centro d’Ateneo per i servizi bibliotecari (CASB), costituisce per l’Università un’attività 
svolta per conto terzi in favore degli Atenei aderenti all’aggregato, secondo quanto previsto dal 
Regolamento d’Ateneo per la disciplina delle attività per conto terzi e la ripartizione dei relativi 
proventi (D.R. n. 263 del 18 maggio 2011, modificato con D.R. n. 779 del 14 novembre 2011 e 
con D.R. n. 7 del 8 gennaio 2015 – tabella D relativa alle prestazioni di servizi); 
esaminato il piano finanziario relativo all’attività per conto terzi, che costituisce parte integrante 
della presente deliberazione, e ritenuto di approvarne il contenuto in quanto conforme ai 
parametri e ai criteri individuati nella tabella D del Regolamento d’Ateneo in materia; 
considerato che le attività di aggregazione della domanda e svolgimento del ruolo di centrale 
di committenza, nonché di elaborazione della documentazione tecnica di gara, sono connotate 
da un alto grado di complessità e, pertanto, l’Ufficio appalti, contratti e servizi generali, che si 
trova a gestire per la prima volta tale particolare procedura, necessita del supporto di una 
professionalità esterna dotata di un sapere altamente specialistico e di comprovata esperienza 
pluriennale in riferimento a procedure con aggregazione e centralizzazione delle committenze, 
oltre che in riferimento allo specifico settore merceologico delle riviste scientifiche; 
richiamato l’articolo 5 comma 3 del Regolamento d’Ateneo per la disciplina delle attività per 
conto terzi e la ripartizione dei relativi proventi, il quale prevede che, nel caso in cui una parte 
dell’attività da effettuare richieda professionalità che non siano presenti tra il personale in 
servizio, può essere fatto motivatamente ricorso a collaboratori esterni, provvisti dei requisiti 
tecnico-professionali e di qualità, mediante contratti di lavoro autonomo, nel rispetto della 
normativa vigente e del Regolamento di Ateneo per l’affidamento a terzi di incarichi di 
collaborazione, per una spesa complessiva non superiore, di norma, al 30% del corrispettivo 
totale, al netto della quota di pertinenza dell’Università; 
visto l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive 
modificazioni e integrazioni, a norma del quale le amministrazioni pubbliche, per esigenze cui 
non possono far fronte con personale in servizio, possono conferire incarichi individuali, con 
contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di 
particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, nonché il successivo comma 6-
bis, il quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche conferiscono tali incarichi individuali di 
collaborazione mediante procedure comparative;  
considerato che la prestazione richiesta, per le sue caratteristiche di alta qualificazione e 
specializzazione, risulta rispondente ai presupposti previsti dalla normativa vigente in materia di 
collaborazioni esterne alla pubblica amministrazione e che il compenso previsto rientra 
pienamente nei limiti posti dal vigente Regolamento d’Ateneo per la disciplina delle attività per 
conto terzi e la ripartizione dei relativi proventi; 
visti gli articoli 24 comma 1 lettera b) e 65 del Regolamento per l’amministrazione, la finanza e 
la contabilità, emanato con D.R. n. 219 del 9 settembre 2016; 
visto il Regolamento d’Ateneo per l’affidamento a terzi di incarichi di collaborazione, emanato 
con D.R. n. 303 del 30 luglio 2015;  
richiamato in particolare l’articolo 4 comma 3 lettera c) del predetto Regolamento, a norma del 
quale l’avvio del procedimento di conferimento di un incarico di collaborazione esterna da 
espletare presso le strutture dell’amministrazione centrale (aree amministrative e centri di 
servizio) è di competenza del Consiglio di amministrazione; 
considerato che il budget unico di Ateneo 2017, approvato il 14 dicembre 2016 dal Consiglio di 
amministrazione, non prevede manifestazioni economiche relative al ruolo di centrale di 
committenza nell’ambito della procedura ad evidenza pubblica per cui ora l’Università di 
Macerata si rende disponibile e che pertanto occorrerà procedere a una variazione del budget 
ai sensi dell’articolo 24 comma 1 lettera b) del vigente Regolamento per l’amministrazione, la 
finanza e la contabilità; 
con voti favorevoli unanimi 
delibera: 
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1) di approvare l’assunzione, in capo all’Università, della funzione di centrale di committenza, ai 
sensi del d.lgs. n. 50/2016, in vista della gestione accentrata delle fasi di aggregazione della 
domanda, della gara ad evidenza pubblica, della stipula e della successiva esecuzione del 
contratto di fornitura di riviste cartacee e on line, edite da case editrici italiane e straniere, con 
connessi servizi gestionali, a beneficio degli Atenei aderenti all’aggregazione; 
2) di autorizzare il Direttore generale all’adozione dei provvedimenti ritenuti necessari ai fini 
della puntuale e tempestiva gestione delle fasi dell’intero procedimento di approvvigionamento 
centralizzato, anche aventi ad oggetto l’eventuale affidamento, previa intesa con gli Atenei 
interessati, di incarichi nell’ambito delle sinergie prodotte dall’aggregazione; 
3) di approvare l’attività per conto terzi, proposta dall’Area affari generali e legali, in 
collaborazione con il Centro d’Ateneo per i servizi bibliotecari (CASB), relativa allo svolgimento 
del ruolo di centrale di committenza nell’interesse degli Atenei aderenti all’aggregazione; 
4) di approvare il piano finanziario dell’attività per conto terzi, allegato alla presente 
deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale, fatte salve eventuali 
limitate modifiche che si rendessero necessarie nella fase di esecuzione dell’attività e che 
saranno in tal caso apportate ad opera del responsabile della prestazione di cui al successivo 
punto 5); 
5) di designare l’avv. Giorgio Pasqualetti, Responsabile dell’Area affari generali e legali, quale 
responsabile della prestazione ai sensi dell’articolo 6 comma 7 del Regolamento per la 
disciplina delle attività per conto terzi, e l’Area affari generali e legali quale struttura incaricata 
della gestione delle attività;   
6) di autorizzare sin da ora il personale che il responsabile della prestazione individuerà con 
proprio atto, sulla base delle competenze tecnico-professionali richieste, allo svolgimento delle 
attività in seno al progetto di aggregazione, anche ai fini dell’applicazione di quanto previsto 
dall’articolo 7 del Regolamento per la disciplina delle attività per conto terzi; 
7) di autorizzare, nell’ambito del piano finanziario dell’attività di cui al punto 4), l’avvio di una 
procedura di valutazione comparativa, sulla base dell’avviso di selezione allegato alla presente 
deliberazione, per il conferimento di un incarico di collaborazione esterna, di natura 
occasionale, avente per oggetto lo svolgimento di attività di consulenza legale e supporto alla 
gestione accentrata, in qualità di centrale di committenza, delle fasi di aggregazione della 
domanda, gara ad evidenza pubblica, stipula ed esecuzione del contratto avente ad oggetto la 
fornitura di riviste scientifiche edite da case editrice italiane e straniere; 
8) di dare mandato all’Area ragioneria di individuare le migliori modalità di gestione contabile 
dell’iniziativa all’interno del sistema di contabilità economico-patrimoniale, ai fini della corretta 
amministrazione dei ricavi e dei costi collegati all’attività per conto terzi oggetto della presente 
deliberazione; 
9) di dare atto che il costo complessivo discendente dal precedente punto 7), previsto nella 
somma di € 8.750,00, sarà a carico delle entrate derivanti dal versamento delle quote di 
adesione da parte degli Atenei mandanti e graverà sui fondi da assegnare al progetto di cui al 
punto 8) a seguito della manifestazione dei ricavi stessi. 


