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Oggetto: Acquisto software Open Library (SOL) 
N. o.d.g.: 09 
 

C.d.A. 28/9/2012 Verbale n. 10/2012 UOR: Centro di 
Servizio per 
l’Innovazione 
d’Ateneo- CSIA  

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

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

 
Il Rettore illustra l’argomento. 
Al termine degli interventi dei presenti il Consiglio di Amministrazione, 
visto: 
- l’art. 14, comma 2 lett.o) dello Statuto di Ateneo approvato con D.R. 

210/2012; 
- il D.R. n.893 istitutivo di C.S.I.A. che attribuisce al centro la competenza in 

materia di messa a regime, gestione e sviluppo del sistema informativo 
d’Ateneo (applicazioni software); 
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- la nota del Direttore Generale prot.n.3915, tit.VIII cl.3 del 29.05.2012 con la 
quale si procede all’attribuzione del relativo budget al Direttore del CSIA sui 
capitoli di bilancio dell’Amministrazione Centrale;  

- l’art.125 del Codice degli appalti e dei contratti di cui al d.lgsl.163/2006 e 
relativo regolamento attuativo (D.P.R. 207/2012); 

- la delibera favorevole del Consiglio di Amministrazione del 20.12.2011 circa 
il passaggio dal Sebina v.4 al Sebina SOL e con la quale si è “approvato il 
Progetto Sebina Open Library a condizione che lo stesso [fosse]cofinanziato 
dalla Provincia nella misura di 39.000 € e che tale cofinanziamento dovrà 
essere formalmente notificato dalla Provincia di Macerata presso questo 
Ente”; 

- la delibera del consiglio di Amministrazione del 02/03/2012 con la quale si è 
stabilito che  i proventi derivanti dall’attività in c/terzi relativi al Rinnovo 
della Convenzione c/terzi tra la provincia di Macerata e UNIMC per la 
gestione del Polo Bibliotecario Provinciale fossero in parte destinati 
all’acquisto del software SEBINA per le biblioteche per un importo indicativo 
massimo di € 10.684,30 sul 2012, come da riparto esposto nel piano 
finanziario; 

- l’atto di Giunta Provinciale n. 267 del 04.09.2012, immediatamente 
eseguibile, con il quale è stato approvato il finanziamento del Progetto Sebina 
SOL, finanziandolo per un importo di € 39.000 a valere sui fondi regionali 
previsti con L.R. 4/2010, art. 8 – Sostegno all’innovazione e allo sviluppo di 
SBN di Ancona, Macerata, Ascoli Piceno, reso esecutivo con decreto del 
Dirigente del Servizio internazionalizzazione, Cultura, Turismo e Attività 
promozionali n.803/ICT del 16/09/2011; 

considerato: 
- che il progetto di migrazione dal software Sebina v.4 al Sebina SOL era stato 

già illustrato nella relazione accompagnatoria alla delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 20.12.2011, in quanto il software attualmente in uso alle 
biblioteche, Sebina v. 4 è obsoleto e non più rispondente alle esigenze di una 
moderna utenza; 

- verificato che il contratto biennale di assistenza e manutenzione con la Ditta 
Data Management, stipulato in data 09.07.2012 a seguito di delibera 
autorizzatoria del Consiglio di Amministrazione del 29.06.2012, punto o.d.g. 
10.2, è per la manutenzione e assistenza del Sebina v.4 e Sebina SOL Opac 
per gli anni 2012 e 2013;  

- che è interesse dell’Amministrazione beneficiare di questo cofinanziamento 
che di fatto copre quasi per intero il costo del nuovo Software Sebina SOL, 
quantificato dalla Ditta Data Management in € 38.000 + IVA (rif. preventivo 
n. 2069 del 10.09.2012) e destinato all’implementazione dei servizi qui di 
seguito esposti: 
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- che il software Sebina SOL oggetto del relativo canone  è concesso in uso 
esclusivamente dalla Ditta Data Management, in quanto evoluzione naturale 
del programma Sebina v.4, esattamente rispondente alle esigenze individuate 
dal Comitato tecnico direttivo del Polo bibliotecario provinciale (riunione del 
15/12/2011); 

- che l’Amministrazione Provinciale, come da Atto di Giunta n.267 del 
04.09.2012 ha evidenziato l’immediata disponibilità della quota di 
finanziamento regionale pari al 30% dell’intera quota originariamente stabilita 
e pari ad € 39.000, in quanto essa risulta già trasferita dall’amministrazione 
regionale con mandato n.7923 del 14.06.2012 per un importo di € 11.700,00 e 
che detta cifra può essere immediatamente girata all’Università degli Studi di 
Macerata, previa presentazione di apposita documentazione fiscale attestante 
l’avvenuto pagamento della fornitura; 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera di autorizzare il Rettore alla stipula del contratto tra l’Università degli 

studi di Macerata e la Ditta Data Management per l’acquisto del software Sebina 
SOL al prezzo di € 38.000 più IVA, contratto che si allega alla presente delibera e di 
cui costituisce parte integrante, frazionando la procedura di spesa  in due tranche: il 
30% dell’ammontare complessivo pari ad € 11.400 + IVA graverà sul Bilancio 
dell’Ateneo 2012 - capitolo F.S.06.19.001 Spese gestione procedure informatiche 
C.d.R. C.S.I.A., come da nota del Direttore Generale richiamata in premessa, e 
pertanto il Consiglio di Amministrazione dà mandato agli uffici competenti di 
procedere nella predisposizione degli atti contabili necessari a garantire la 
liquidazione della fattura ed il contestuale incasso della prima parte di finanziamento 
proveniente dalla Provincia di Macerata; il restante 70% della fornitura software,  
pari ad €26.600 + IVA, graverà invece sul Bilancio dell’Ateneo, E.F.2013, a 
collaudo effettuato. 
 

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