
 

 1 

 

qualifica nome e cognome presenze 

Prorettore – Presidente    Claudio Ortenzi P 

Componenti interni Gianluca Contaldi AG 

 Andrea Dezi  P 

 Catia Giaconi  P 

 Elena Cedrola P 

Componenti esterni Maurizio Vecchiola  P 

 Galileo Omero Manzi  P 

Rappresentanti studenti Gianmarco Mereu  P 

 Alessia Bottone P 

 
Il Consiglio di amministrazione 
esaminata la relazione istruttoria predisposta dell’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’art. 26 comma 3 del 
Regolamento generale di organizzazione; 
richiamato l’articolo 7, comma 4, dello Statuto di autonomia, emanato con d.r. n. 210 del 29 
marzo 2012, secondo il quale “L’Università può stipulare convenzioni, contratti, concludere 
accordi e svolgere attività in collaborazione con altre università, con le amministrazioni dello 
Stato e con enti pubblici e privati, italiani e stranieri, per ogni forma di cooperazione didattica e 
scientifica e per lo svolgimento di attività di comune interesse; può dare vita, partecipare o 
concorrere alle attività di centri universitari, consorzi, fondazioni, organismi associati, onlus e 
società di capitali, in Italia e all’estero; promuove collaborazioni nel campo della cultura, della 
didattica e della ricerca; può organizzare, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, 
servizi didattici integrativi o sperimentali, corsi di formazione, perfezionamento, aggiornamento 
professionale ed educazione continua e ricorrente, nonché corsi di preparazione ai concorsi 
pubblici e agli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni”; 
richiamato l’articolo 14 dello Statuto di autonomia, emanato con d.r. n. 210 del 29 marzo 2012, 
ed in particolare il comma 1, secondo il quale “Il Consiglio di amministrazione è l’organo titolare 
delle funzioni di indirizzo strategico e sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria e 
patrimoniale dell’Ateneo” ed il comma 2 lettera o) che recita che il Consiglio di amministrazione” 
approva i contratti e le convenzioni che comportino oneri o entrate per l’Ateneo”;  
richiamato il d.d.g. n. 81 del 24 maggio 2019 che all’art. 2 individua i procedimenti 
amministrativi di competenza delle singole strutture ed in particolare attribuisce al CASB 
competenze in materia di gestione di accordi e convenzioni con enti pubblici e privati; 

 
Oggetto: 
 

Convenzione per l’adesione dell’Università degli Studi di Macerata 

al contratto annuale tra CRUI e servizi Diffusionali, finalizzato alla 

fornitura del servizio di consultazione online dei giornali 

 
N. o.d.g. 8 

 
C.d.A. 29.11.2019 

 
Verbale n. 11/2019 

 
UOR:      Centro d’Ateneo 
per servizi bibliotecari 
 



 

 2 

richiamata la nota CRUI inviata ai Rettori delle Università italiane in data 15 ottobre 2019 (prot. 
interno n. 32665) con la quale si propone di aderire alla convenzione per la sottoscrizione del 
contratto annuale tra CRUI e Servizi Diffusionali, finalizzato alla fornitura del servizio di 
consultazione online dei giornali; 
considerato che la CRUI, in virtù della sottoscrizione dell’”Accordo per l’adesione alle trattative 
di acquisto dei diritti di accesso non esclusivi di risorse elettroniche (riviste, banche-dati, e-
books) e dei relativi servizi integrati”, approvato dal C.d.A. del 22 dicembre 2017, si impegna a 
svolgere la funzione di stazione appaltante per la negoziazione dei contratti con i produttori o 
fornitori delle risorse bibliografiche elettroniche ed assolve a tutti gli adempimenti richiesti 
dall’ANAC, dal d. lgs. n. 33/2013 e dal d. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in materia di trasparenza 
degli appalti pubblici, di codice identificativo di gara, di pagamento del contributo e di tutti gli 
adempimenti connessi alle comunicazioni all’Osservatorio dei contratti pubblici per quanto di 
sua competenza; 
esaminato lo schema di convenzione tra l’Università degli Studi di Macerata e la Conferenza 
dei Rettori delle Università italiane (CRUI), allegato alla presente deliberazione quale parte 
integrante e sostanziale ad ogni effetto di legge, con il quale si intende disciplinare il rapporto 
tra le parti; 
preso atto che gli oneri a carico dell’Ateneo, conseguenti all’adozione della proposta di 
deliberazione, sono quantificati in € 200,00 e che il relativo costo graverà sul budget 
UA.A.AMM.CASB, esercizio 2020, voce di costo C.A.04.41.05.04 “Altri servizi in appalto”; 
con voti palesi favorevoli unanimi; 
delibera: 
1) di approvare la sottoscrizione dello schema di convenzione per l’adesione dell’Università 

degli studi di Macerata al contratto annuale (1 gennaio al 31 dicembre 2020) tra CRUI e 
Servizi Diffusionali, finalizzato alla fornitura del servizio di consultazione online dei giornali, 
allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, 
autorizzando il Rettore alla relativa sottoscrizione;  

2) di dare atto che il costo derivante dalla presente deliberazione graverà sulla voce di costo 
C.A.04.41.05.04 “Altri servizi in appalto” del budget UA.A.AMM.CASB, esercizio 2020, per 
l’ammontare di € 200,00, compatibilmente con il budget che sarà approvato dal Consiglio di 
Amministrazione; 

3) di dare mandato all’Ufficio Acquisizioni, contabilità e controllo del CASB di porre in essere 
tutti gli atti amministrativi necessari e susseguenti alla gestione degli aspetti amministrativi 
della convenzione; 

4) di nominare referente tecnico il responsabile dell’Ufficio Servizi per la didattica e la ricerca 
del Casb. 
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CONVENZIONE PER L'ADESIONE AL CONTRATTO TRA CRUI E SERVIZI DIFFUSIONALI, 

FINALIZZATO ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE ONLINE DEI GIORNALI 

(CONTRATTO Simul News® - CIG n. [ZAA28D5ECE]) 

 

 

TRA 

 

CRUI, piazza Rondanini, 48, 00186 Roma, C.F. 97476030586, nella persona del suo legale 

rappresentante, prof. Gaetano Manfredi,  

 

e 

 

inserire denominazione dell’Università, l’indirizzo sede legale, codice fiscale Università, nella 

persona del suo legale rappresentante, inserire nome e cognome del legale rappresentante, di 

seguito indicata come “Università”, 

 

si premette quanto segue. 

 

- La società Servizi Diffusionali S.r.l, con sede legale in Roma, Via Andrea Doria 16/c, c.a.p. 

00192 C.F./P.IVA n. 12156521002 - da ora in avanti “Servizi Diffusionali” - è titolata a 

fornire il servizio di consultazione online di giornali; 

 

- le Università hanno manifestato un interesse precipuo per l’accesso a un servizio di 

carattere nazionale (e laddove possibile internazionale) di consultazione di quotidiani e 

periodici; 

 

- l’articolo 2 dello Statuto della CRUI sancisce che sono finalità della stessa, tra le altre, 

“rappresentare e valorizzare il sistema delle autonomie universitarie in ogni sede 

nazionale e internazionale, svolgendo attività di coordinamento, di indirizzo, di tutela e di 

promozione degli Atenei italiani; promuovere e sostenere ogni altra iniziativa utile al 

potenziamento dell'insegnamento superiore e della ricerca e ad elevare la funzionalità, la 

qualità e il prestigio, anche internazionale, del sistema universitario italiano” e che “per il 

perseguimento dei propri fini istituzionali la CRUI, su conforme delibera dell’Assemblea 

generale, può incrementare le proprie capacità operative mediante specifiche iniziative, 

ivi compresa l’attivazione di sedi ed uffici distaccati, la partecipazione in enti, organismi e 

società, nonché la sottoscrizione di accordi e convenzioni”; 
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- l’accordo tra CRUI e Servizi Diffusionali comprende l’accesso alla piattaforma Simul 

News® per la consultazione dei maggiori quotidiani e periodici nazionali, locali ed esteri;  

 

- aderendo al contratto tra CRUI e Servizi Diffusionali, le Università usufruiscono di un 

listino vantaggioso per l’acquisto degli abbonamenti a quotidiani e periodici oggetto della 

presente convenzione, nonché all’accesso gratuito alla piattaforma Simul News®; 

 

- inserire denominazione dell’Università, nella propria autonomia, conviene di 

sottoscrivere la presente Convenzione con la CRUI per consentirle l’esecuzione 

complessiva del contratto e il monitoraggio della fornitura;  

 

- alla luce di quanto detto la CRUI procederà ad affidare a Servizi Diffusionali per una 

durata contrattuale di 1 anno la fornitura del servizio di accesso alla piattaforma Simul 

News® per le Università; 

 

-  inoltre l’Università assume l’impegno di anticipare a CRUI gli specifici importi necessari 

affinché la CRUI possa pagare a Servizi Diffusionali quanto ad essa dovuto alle scadenze e 

con le modalità riportate nella presente Convenzione; 

- nel caso in cui l’Università, per qualsiasi motivo, ritardi nella messa a disposizione di CRUI 

delle somme da pagare a Servizi Diffusionali alle scadenze previste, Servizi diffusionali 

può agire in giudizio sia contro CRUI che contro l’Università inadempiente per le 

rispettive responsabilità. 

 

Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue. 

 

1. Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. 

 

2. Simul News® è una piattaforma tecnologica fruibile da qualsiasi browser web e può essere 

utilizzata con normali PC da scrivania o tramite dispositivi mobili (tablet, smartphone, sia 

con sistema operativo IOS che Android, ecc.). Il sistema consente agli utenti abilitati 

l’accesso alla versione digitale dei quotidiani e dei periodici presenti in edicola per i quali 

siano stati acquistati abbonamenti o copie singole digitali. L’accesso consente attraverso lo 

strumento Sfogliatore, pagina per pagina, la visione di tutti gli articoli e le pubblicità 

pubblicate, esattamente come nella versione cartacea.  Inoltre, la piattaforma tecnologica 

Simul News® offre significativi vantaggi di natura tecnologica (in quanto è dotata di una 

serie di tool e strumenti operativi che ne aumentano la flessibilità, funzionalità e 

potenzialità applicative, di seguito indicati) che economica (significativi risparmi in termini di 
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costi di abbonamento/copie singole rispetto ai corrispondenti valori delle testate in formato 

cartaceo).  

In particolare, il sistema consente agli utenti abilitati:  

 la ricerca di informazioni all’interno degli articoli;  

 la lettura in formato immagine e testuale delle pagine di tutti i quotidiani e di 

periodici in genere per cui si dispone di un abbonamento / copie singole.  

L’utente dispone anche di una serie di funzionalità operative avanzate, tra cui: 

 possibilità di contrassegnare una o più pagine come preferite;  

 accesso alla versione editabile del testo dell’articolo;  

 invio dell’articolo via e-mail ad un collega della stessa azienda (se abilitato alla lettura 

della suddetta testata);  

 possibilità di ricercare una o più parole nell’archivio storico delle testate, nei limiti 

temporali delle condizioni contrattuali definite dall’Editore.  

 
3. L’Università dichiara di ben conoscere ed accettare le condizioni d’uso previste dal contratto 

tra CRUI e Simulnews (Allegato). L’Università autorizza la CRUI a sottoscrivere il contratto 

con Servizi Diffusionali per suo conto e conferisce l’autorizzazione a svolgere l’esecuzione 

complessiva dello stesso. L’università si impegna inoltre ad ottemperare a tutti gli obblighi 

indicati nel contratto, nessuno escluso, rispettando le clausole operative dello stesso. 

 

4. Al fine di consentire alla CRUI la gestione operativa del contratto con Servizi Diffusionali, ed 

in particolare di effettuare, alle scadenze pattuite, i pagamenti dovuti a Servizi Diffusionali, 

l’Università si impegna ad effettuare, entro e non oltre 30 giorni dalla data della nota di 

debito emessa dalla CRUI, un bonifico a favore della CRUI, IBAN: 

IT09V0200805181000030090182, dell’importo che verrà indicato dalla CRUI stessa. Nel 

bonifico dovrà essere riportato il numero di CIG n. [ZAA28D5ECE].  

 
L’Università dichiara di essere a conoscenza che il ritardo nel pagamento potrà anche 

determinare l’interruzione del servizio da parte di Servizi Diffusionali. 

In caso di ritardo nel pagamento, il tasso legale di mora viene stabilito in una misura pari al tasso 

BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, in ottemperanza dell’art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 

2002, n. 231 come modificato decreto legislativo 9 novembre 2012, n.192. 

L’Università prende atto ed acconsente a che, nel caso in cui per ritardi nei pagamenti ad essa 

addebitabili, la CRUI dovesse incontrare difficoltà e/o ritardi nei pagamenti dovuti a Servizi 

Diffusionali, la CRUI possa informarne Servizi Diffusionali e Servizi diffusionali stessa possa 

procedere direttamente nei confronti di essa Università inadempiente, senza avere nulla da 
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richiedere, pretendere o esigere né dalla CRUI né da tutte le altre Università che abbiano aderito 

e che risultino adempienti per quanto di loro competenza. 

 

5. In caso Servizi Diffusionali intenda intraprendere azioni legali nei confronti di un’Università 

per qualsiasi ragione inadempiente, ed in particolare per i ritardati e o mancati pagamenti, 

CRUI fornirà a Servizi Diffusionali entro 7 giorni dalla sua richiesta, una copia conforme della 

versione firmata della presente Convenzione. 

Con la sottoscrizione della presente Convenzione la singola Università dichiara di 

autorizzare da subito l’accesso alla convenzione sottoscritta con CRUI nel caso in cui Servizi 

diffusionali volesse agire contro la stessa per le ragioni suesposte. 

 

L’Università si impegna a contribuire alla copertura degli oneri di gestione e sviluppo del 

presente accordo ed agli oneri complessivi di gestione per il tramite del versamento di una 

quota annuale di adesione come indicato nella seguente tabella: 

 

Spesa annuale abbonamenti testate Oneri di gestione 

€ 0,00 – 1.000 € 0,00 

€ 1.001 – 2.000 € 100 

€ 2.001 – 3.000 € 150 

€ 3.001 -  € 200 

 

 

La CRUI non sarà responsabile per qualunque ritardo o impossibilità nello svolgimento delle 

attività di trattativa ad essa affidate dovuti a cause ad essa non imputabili; non sarà inoltre 

responsabile dell’inesattezza o della mancata rispondenza a verità dei dati e delle 

informazioni ricevute. 

 

Le parti, fatti salvi gli obblighi sanciti dal D. Lgs. 33/2013 concernente il “Riordino della 

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni”, si impegnano a non divulgare all’esterno 

informazioni di carattere riservato relative al presente Accordo e agli Accordi che verranno 

sottoscritti a seguito della stessa. Le Parti garantiscono di non utilizzare le informazioni, 

recepite attraverso il presente Accordo, per fini propri estranei o confliggenti con le attività 

esplicitate nel presente Accordo e che possano arrecare danno al sistema universitario 

italiano. 
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Le parti si impegnano a definire amichevolmente controversia dovesse insorgere durante 

l’esecuzione del presente Accordo. 

 

Ai sensi dell’art. 6, comma 1 lettera b) del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 

2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 

trattamento dei dati personali la base giuridica del trattamento è il presente contratto, i dati 

personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra 

richiamata e degli obblighi di riservatezza. Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata 

e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 ad opera di 

soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 

2016/ 679. Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei 

dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, i dati saranno conservati per il periodo di tempo 

necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. 

 

 

Data, …………………………..… 

 

 

Per la CRUI 

Prof. Gaetano Manfredi 

 

Per inserire denominazione dell’Università 

Inserire nome del legale rappresentante 
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Allegati:  

• Allegato I _ Informazioni su Piattaforma tecnologica Simul News_estratto 

• Allegato II _ Contratto licenza uso_Simul News_estratto 

• Allegato III _ Contratto di vendita di quotidiano e riviste_estratto_estratto 

• Allegato IV_Lista testate Nazionali & Locali 
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