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Oggetto: Acquisizione risorse elettroniche anno 2012 
N. o.d.g.: 06 
 

C.d.A. 20/04/2012 Verbale n. 5/2012 UOR:  Sistema 
Bibliotecario di 
Ateneo 

 
qualifica Cognome e nome Presenze 
Rettore Lacchè Luigi P 
Pro-Rettore Rosa Marisa Borraccini P 
Direttore Amministrativo Mauro Giustozzi P 
   
Professori I fascia Montella Massimo P 
 Carlo Pongetti P 
   
Professori II fascia Corti Ines P 
 Rondini Andrea Raffaele G 
 Didia Lucarini P 
   
Ricercatori Gennaro Carotenuto P 
 Socci Claudio P 
 Ferranti Clara A 
   
Personale Tecnico-amm.vo Isidori Maria Cristina G 
 Pasqualetti Giorgio  P 
   
Studenti Accattoli Andrea P 
 Sorichetti Emanuele P 
 Gabrielli Marina P 
 Preci Gentjan P 
   
Comune Carancini Romano G 
Provincia Antonio Pettinari G 

Revisori dei Conti Franceschetti Franco P 
 Morena Donato P 
 Mauro Marchionni P 
Membro supplente Francesca Marras  A 
Membro supplente Angelo Francalancia P 

 
Il Consiglio di Amministrazione, 
richiamato l’art. 11 del Regolamento istitutivo del SBA (D.R. n.1231 del 

04.09.2004) a norma del quale il CASB assicura lo sviluppo del progetto di 
Biblioteca digitale d’Ateneo attraverso l’acquisizione e l’accesso a banche dati e 
opere elettroniche (Risorse Elettroniche), sulla base di principi stabiliti dal Sistema 
Bibliotecario di Ateneo; 

visto: 
- l’art. 65 del Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità 

dell’Ateneo (D.R. n. 579/1997) e il D. Lgs. n. 163/2006 (“Codice dei contratti 
pubblici”); 

- il D.R. 1193 del 04.12.2009 istitutivo del Comitato Tecnico del CASB; 
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premesso che gli abbonamenti alle Risorse elettroniche della Biblioteca digitale 
d’Ateneo sottoscritti per l’anno 2011 sono scaduti o sono in scadenza;  

preso atto della necessità, per la comunità accademica dell’Ateneo di Macerata, di 
procedere con urgenza all’acquisizione/rinnovo per l’anno 2012 degli abbonamenti 
alle Risorse Elettroniche, in quanto esse sono strumenti indispensabili di supporto 
alla didattica e alla ricerca scientifica; 

atteso che: 
- il Comitato Tecnico del CASB, nella seduta del 7 marzo 2012, in base alla 

valutazione delle esigenze dell’Ateneo e di ricerca della comunità scientifica, ha 
deciso di non rinnovare per il 2012 le opere elettroniche: InfoLEGES + DoGi;  IMB: 
International Medieval Bibliography; Datastream advance premium; 

-  il Comitato Tecnico del CASB, nella seduta del 7 marzo 2012, in base alla 
valutazione degli elaborati relativi alle statistiche d’uso delle Risorse Elettroniche 
(all. “Statistiche d’uso”) e alla valutazione delle esigenze di ricerca della comunità 
scientifica, ha approvato, col parere favorevole di tutte le strutture scientifiche, 
l’acquisizione/rinnovo per l’anno 2012 delle Risorse Elettroniche di seguito indicate, 
suddivise per ambiti disciplinari: 

o PACCHETTO MULTIDISCIPLINARE (Bdol – Sole 24 ore, Jstor – Arts & 
Sciences collection II, e Wiley e-journals), per una spesa totale di €  32.394,85; 

o PACCHETTO GIURIDICO-UMANISTICO (Annèe philologique, Aristoteles 
Latinus Database, Brill e-journals, sottoscrizione CERL, Communication and mass 
media complete, Dyabola, Education research complete, Sistema Leggi d’Italia, il 
Foro italiano, Giuffrè e-journals, HeinOnline, ItalgiureWeb, Kluwer Law 
International, Lexis-Nexis, Oxford English Dictionary, The Philosopher’s index, 
Psychology and behavioral sciences collection  e TLG: Thesaurus Linguae 
Graecae), per una spesa totale di € 47.223,23; 

o PACCHETTO ECONOMICO (Business Source Premier, EconLit, 
MathSciNet, NBER working paper series e R&S – Ricerche e studi online), per una 
spesa totale di € 40.975,50; 

- la spesa totale preventivata per il rinnovo delle Risorse Elettroniche sopra 
indicate, per l’anno 2012, è pari a € 120.593,58 IVA inclusa; 

- il Comitato tecnico del CASB ha approvato che la spesa preventivata per le 
Risorse Elettroniche sopra specificate sia sostenuta con i fondi della Biblioteca 
digitale per la cifra di € 111.674,24 e le strutture scientifiche interessate hanno 
espresso parere favorevole al cofinanziamento per i restanti € 8.919,34, mettendo a 
disposizione i loro fondi; 

verificata l’adeguatezza dei fondi disponibili per la copertura della spesa totale 
preventivata per il rinnovo degli abbonamenti alle Risorse Elettroniche sopra indicate: 
fondi della Biblioteca digitale per € 111.674,24 e cofinanziamento complessivo di € 
8.919,34 messi a disposizione, tramite il CASB (Centro unico d’acquisto), dalle 
seguenti strutture scientifiche: Dipartimento di diritto pubblico e teoria del governo, 
Dipartimento di lingue e letterature moderne, Dipartimento di scienze della 
comunicazione, Dipartimento di scienze della formazione, Dipartimento di scienze 
storiche, Istituto di filologia classica; 

tenuto conto che: 
- per il rinnovo di alcune Risorse Elettroniche il CASB aderisce a trattative 

consortili, perché economicamente più vantaggiose;  
- alcune risorse elettroniche sono acquisite tramite distributori commerciali, vista 

la tipologia di acquisto, tramite trattativa privata; 
- per alcune Risorse Elettroniche i distributori sono unici sul mercato, 
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con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
1) così come negli anni precedenti, di autorizzare per l’anno 2012 il Centro 

d’Ateneo per i Servizi Bibliotecari (CASB) ad esperire trattativa privata o a 
partecipare alle trattative consortili nazionali e/o interuniversitarie per il 
rinnovo delle Risorse Elettroniche di cui in premessa, tenuto conto che allo 
stato attuale, in ragione anche dell’urgenza, non è possibile distinguere quali 
Risorse verranno acquistate con l’uno o l’altro metodo di gara; 

2) di autorizzare per il rinnovo delle Risorse Elettroniche di cui in premessa la 
spesa complessiva di € 120.593,58 IVA inclusa: 

3) la spesa complessiva di € 120.593,58 IVA inclusa graverà sul capitolo F.S. 
14.05.001 “Acquisto materiale bibliografico” cdr BIBLIOTECA DIGITALE – 
PACCHETTO ECONOMICO / PACCHETTO GIURIDICO-UMANISTICO / 
PACCHETTO MULTIDISCIPLINARE del Bilancio del CASB, Esercizio 
Finanziario 2012.  

  
La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è dichiarata 

immediatamente esecutiva. 


