
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell 'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" 

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati n. o I.mmedtatamente eseguibile 

DELffiERAZIONE N, 42.2 ... .. AVENTE AD OGGETTO: BUDGET BILBIOTECA 

ANNO 2018:ABBONAMENTO ON LINE BANCHE DATI E OPEN ACCESS. 

L'anno duemiladiciotto addì 0"\.:~ ., . ... ······ ........ .. . del 

mese di .. c_y d\ O presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale 

dell 'Istituto, Prof. Mauro Mattioli. 

EVIDENZIATE le procedure IZS SOP 003 e IZS SOP 006, che dispongono che entro il 30 settembre di 

ogni anno i Responsabili di Laboratorio/Reparto/Sezione effettuino una relazione nella quale, oltre 

ad indicare un programma di previsione di spesa per l'anno successivo, possono chiedere la 

stipulazione o il rinnovo di un contratto di manutenzione in abbonamento per le apparecchiature in 

dotazione ai diversi Reparti; 

VISTA la relazione di previsione dei consumi per l'anno 2018, agli atti per ogni debito riscontro, 

inviata dal Dott. Giulio D'Agostino, allora Responsabile del Settore Comunicazione Istituzionale 

dell'Istituto, avente per oggetto "Budget 2018: Comunicazione istituzionale/Servizi Biblioteca ", in cui 

si specifica l'elenco di beni, prodotti e servizi previsti per il corrente anno; 

VISTO il D.L. n. 91 dell '8 agosto 2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 112 del 7 ottobre 

2013, che norma la garanzia dell'accesso aperto ("Open Access") ai risultati della ricerca 

scientifica finanziata con fondi pubblici; 

PRESO ATIO che con l'adozione da parte della Commissione Europea del programma quadro per 

la ricerca e l' innovazione "Horizon 2020" si ribadisce e rinforza il vincolo di rendere accessibili a tutti i 

risultati della ricerca finanziata con fondi pubblici entro sei mesi dalla data d,i pubblicazione; 

RISCONTRATO che anche altri II.ZZ.SS. del territorio nazionale hanno già adottato politiche di 

pubblicazione in open access al fine di ottemperare ai sopracitati regolamenti e leggi; 
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PRESO AITO che nel budget della Biblioteca, relativo al corrente anno, si propongono i seguenti 

servizi evidenziati nel prospetto riportato: 

Biblioteca COSTO TPTALE 

(CdC: AA4.2) PRES~~TO 

Wolters Kluwer - fornitura in abbonamento di € 2.915,05 

riviste "Leggi D'Italia" e servizi vari (IV A inclusa ) 

Wolters Kluwer - n. 8 accessi extra a leggi € 475,80 

D'Italia (Log. n. (IV A inclusa) 

Ebsco lnformation Services S.r.l.- fornitura in € 45.000,00 

abbonamento, in 3 lotti, di periodici editi da {IV A esclusa) per 3 lotti 

case editrici straniere e italiane, pacchetti di 

riviste elettroniche, banche dati bibliografiche 

(Decreto DG IZSLER n. 83/2017, scadenza 

contratto 2020) 

Celdes S.r.l. - fornitura in abbonamento, in 2 lotti €8.000,00 

di monografie italiane e estere {IV A esclusa) per 2 lotti 

(Decreto DG IZSLER n. 83/2017, scadenza 

contratto 2020) 

Cineca-Consorzio lnteruniversitario per il servizio € 6. 100,00 

di Library Management (Koha) (contratto (IV A inclusa) 

biennale, scadenza il 31112/2018 -

Log. n. 18/93 del l0/04/2018) 

Budget quotidiani o n li ne (Il Centro, Il € 1.000,00 

Messaggero, Il Sole 24 ore, La Città, il (IV A esclusa) 

Quotidiano del Molise) 

Norma Qualità - UNI Ente Nazionale € 3.000,00 

Certifcazione (IV A esclusa) 

Open Access € 10.000,00 

(IV A inclusa) 

Spesa da suddividere in base alla richiesta dei 

reparti 

RITENUTO d i prevedere, per la Biblioteca (CdC: AA4.2), budget presunti di spesa di seguito 

evidenziati: 

l . per l'azienda Wolters Kluwer le seguenti spese: 
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• € 2.915,05(1VA inclusa) per spese relative alla fornitura in abbon~~ento di riviste (''Leggi 

d ' Italia" ) e servizi vari (la cui scadenza del contra tto è prevista per il 2020) (CIG: 

ZAC235FCF8); 

• € 475,80 (IVA inclusa)per spese relative alla fornitura di n. 8 access~ extra a Leggi D'Italia 

(CIG: Z7322A59A6); 

ASSICURATA dal Controllo di Gestione la disponibilità finanziaria in merito atle predette spese che 

andranno a gravare sulla voce di conto 31060 ("abbonamenti a pubblicazioni, giornali e riviste"), 

nell'ambito dei finanziamenti erogati dal Fondo Sanitario Nazionale (Cod. Prog. FSN18; cdc: AA4.2) ; 

VISTA la procedura telematica aperta, sopra soglia comunitaria, in u~!one di acquisto, per il 

fabbisogno delle biblioteche degli II.ZZ.SS. della rete nazionale, esperit~ , in qualità di capofila, 

daii'IZS della Lombardia e dell'Emilia Romagna "Bruno Ubertini", per l'aff!qamento quadriennale, 

oltre opzioni, di forniture in abbonamento di periodici editi da case eqitrici straniere e italiane, .... 
pacchetti di riviste elettroniche, banche dati bibliografiche e forniture di mor'ografie di case editrici 

italiane e straniere (fase. 2010/2015); 

CONSTATATO l'esito della suddetta procedura telematica aperta, com~~!~ato con Decreto del 

Direttore Generale deii 'IZSLER "Bruno Ubertini" n. 83 del 02/03/2017, ino!~~ato a codesto Istituto 

tramite pec il giorno 10/04/2017, che ha disposto l'aggiudicazione della procedura in lotti e la .. 
stipula di contratti con scadenza prevista per il 2020 a favore delle aziende q! seguito riportate: 

Lotto Aggiudicatario CIG Gara Costi pr~~unti CIG 2018 
anno 20'18 

1 - Periodici cartacei e/o Ebsco lnformatlon 68715831 AE € 16.00Q,OO Z9122FODE8 
online editi da case editrici Servlces SRL IVA esct~sa 
italiane e straniere 
2 - Abbonamento a Ebsco lnformation 68715939EC € 24.50~,00 ZC922F1237 
pacchetti di riviste Services SRL IVA esc!~sa 
elettroniche 
3 - Banche dati CAB Ebsco lnformatlon 687160322F € 4.500,00 ., .. ZE622F1521 
abstracts Services SRL IVA esclusa 
4 - Banche dati Analytical Celdes SRL 68716053D5 ------- ------------
abstracts 
5 - Monografie italiane Celdes SRL 6871616CE6 € 1.ooq,ç>o Z2822F2788 

IVA esclusa 
6 - Monografie estere Celdes SRL 68716275FC € 7.oop,ç>o Z8922F282F 

IVA esclusa 

ASSICURATA dal Controllo di Gestione la disponibilità finanziaria in merito ~He suddette spese, pari 

presuntivamente a € 53.000,00 (IV A esclusa), che andranno a gravare sulla voce di conto 31060 

("abbonamenti a pubblicazioni, giornali e riviste"), nell'ambito dei finanziamenti erogati dal Fondo .. '• 
Sanitario Nazionale (Cod. Prog. FSN 18; CdC: AA4.2) ; 

PRESO ATIO che in virtù del contratto stipulato nel 2017 con CINECA/Conso~io lnteruniversitario per 

il servizio di Library management (Koha), la cui scadenza è prevista per il 31 l 12/2018, è stato emesso 
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ordinativo (LOG. 18/93 del l 0/04/2018) daii'"Ufficio competente per il corre~.te anno, per un costo 

totale complessivo, pari a € 6.100,00 (IV A inclusa); 

VERIFICATA dal Controllo di Gestione la disponibilità finanziaria in merito alla predetta spesa, che 
•'' · 

andrà a gravare sulla voce di conto 31060 ("abbonamenti a pubblicqz!oni. giornali e riviste"), 

nell 'ambito dei finanziamenti erogati dal Fondo Sanitario Nazionale (Cod. prog. FSN18; CdC: AA4.2; 

CIG: Z64231 E21 C); 

RITENUTO altresì di procedere, in caso di necessità e sulla base di specifiche, sopraggiunte esigenze 

della Biblioteca, ad affidamenti occasionali di servizi e prodotti con azie~qe ed editori di volta in 

volta selezionati. ai sensi dell 'art. 36, 2 comma lettera a) del D.Lgs. 50/2016, costituendo per tale 

scopo apposito budget extra presunto di spesa pari a € 4.000,00 (IV A esclusq}, da suddividere come 

di seguito evidenziato: 

• € 3.000,00 (importo presunto annuale IV A esclusa) per Norma Quantçs - UNI ENTE NAZIONALE 
CERTIFICAZIONE, (modalità pagamento in anticipo ad emissione fattura; CIG: Z0823603CO); .. -. 

• € 1.000,00 (importo presunto annuale IV A esclusa) per Quotidiani on-llne - Il Centro, Il 
Messaggero, Il Sole240re, La Città, Il Quotidiano del Molise (CIG: Z3?.22204A5); 

ASSICURATA dal Controllo di Gestione la disponibilità finanziaria in merito al predetto budget ... 
presunto di spesa, che verrà suddiviso come di seguito evidenziato: 

• € 3.000,00 (IV A esclusa), sulla voce di conto 22240, nell'ambito dei f!~anziamenti erogati dal 

Fondo Sanitario Nazionale (Cod. Prog. FSN18; cdc: AA4.2) ; 

• € 1.000,00 (IV A esclusa), sulla voce di conto 31060, nel!' ambito dei finanziamenti erogati dal 

Fondo Sanitario Nazionale (Cod. Prog. FSN18; cdc: AA4.2); 

RITENUTO di costituire un budget presunto complessivo di € l O.OOO,QQ (IV A inclusa) per le 

pubblicazioni di editori vari "Open Access" , da suddividere sui diversi cent~i di costo, in base alle 

richieste di volta in volta espresse dai reparti; 

VERIFICATA dal Controllo di Gestione la disponibilità finanziaria in mer(to al predetto budget 

presunto di spesa, che andrà a gravare sulla voce di conto 31300 nell'a':lbito dei finanziamenti 

erogati dal Fondo Sanitario Nazionale (Cod. Prog. FSN18; CIG: ZC923705AB); 

DATO ATIO che i budget di spesa proposti con il presente provvedimento e :~chiesto aii'ANAC, sono 

stati identificati con i codici CIG indicati nella parte dispositiva del presente provvedimento; 
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DEL I BERA 

Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate nel presente 
dispositivo: 

l. Autorizzare la costituzione dei budget relativi alla Biblioteca (CdC: AA4.2), per il corrente 

anno, registrandone la spesa presunta sulle pertinenti voci di cont~ del bilancio ordinario 

2018 (Cod. Prog. FSN18) , sulla base delle considerazioni espresse in ~qrrativa : 

AZIENDA SERVIZIO COSTO voc~ p1 CIG 
PRESUNTO CONTO 

WOLTERS KLUWER Fornitura in € 2.915,05 31060 ZAC235FCF8 
abbonamento di IVA inclusa 
riviste Leqqi D' Italia 

WOLTERS KLUWER 8 accessi extra a € 475,80 31060 Z7322A59A6 
Leqqi D'Italia IVA inclusa 

EBSCO Periodici cartacei € 16.000,00 31060 Z9122FODE8 
INFORMATION e/o online editi da IVA esclusa 
SERVICES S.R.L. case editrici italiane 

e straniere 
EBSCO Abbonamento a €24.500,00 31060 ZC922F1237 
INFORMATION pacchetti di riviste IVA esclusa 
SERVICES S.R.L. elettroniche 
EBSCO Banche dati CAB € 4.500,00 31060 ZE622F1521 
INFORMATION abstracts IVA esclusa 
SERVICES S.R.L. 
CELDES S.R.L. Monografie italiane € 1.000,00 31060 Z2822F2788 

IVA esclusa 
CELDES S.R.L. Monografie estere € 7.000,00 31060 Z8922F282F 

IVA esclusa ·' · 

CINECA Consorzio € 6.100,00 31060 Z64231E21C . 
lnteruniversitario per IVA inclusa 
il servizio d i Library (Log. n. 18/93 
management del 
{Koha) 10/04/2018) 

Norma Qualità • UNI Budget extra spesa €3.000,00 22240 Z0823603CO 
ENTE NAZIONALE IVA esclusa 
CERTIFICAZIONE 
QUOTIDIANI ON LINE Il Centro, Il € 1.000,00 31060 Z3722204A5 

Messaggero, Il Sole IVA esclusa 
24 ore, La Città, Il 
Quotidiano del 
Molise 

2. Liquidare e pagare le fatture emesse dalle predette aziende, entro i termini contrattuali ... . 
convenuti. previa verifica della legittimità della spesa e della re~olarità delle prestazioni 

eseguite . 

3. Autorizzare la costituzione di un budget presunto di € 20.000,qq (IV A inc lusa) per le 

pubblicazioni d i editori vari, per il corrente anno, registrandone la spesa sulle pertinenti voci 

d i conto del bilanc io ordinario 2018 (che verranno individuate s~ IJa base delle ric hieste 

espresse di volta in volta dai reparti) (Cod. Prog . FSN18; CIG: ZC92379~AB) . 
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4. Liquidare e pagare le fatture emesse relativamente alle pubblicaziof1i d ianzi indicate, entro i 

termini contrattuali convenuti, previa verifica della legittimità della spesa e della regolarità 

delle prestazioni eseguite. 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto 
procedimento la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGE TE PROPONE 

Elisabeta lezzi 
F.to Angelo Mincione 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

x 
o 

F.to Nicola D' Alterio 

TE 

Si attesta che la spesa risulta regolannente imputata alla voce di 
conto n VARI del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Paola De Flaviis 

PARERE DEL DIRETTORE AMMfNISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

ON FAVOREVOLE 

x 
o 

(con motivazioni allegate) 

F.to Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE 
F.to Prof. Mauro Mattioli 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo di questo Istituto in data odierna e vi 

rimarrà affissa per giorni .. .... 15 .. . consecutivi. 

Data 13 09 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 


