Prot. n. 19546 del 21/06/2019 - [UOR: Divisione Programmazione e Sviluppo - Classif. X/4 - Rep.399/2019]

DIVISIONE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO
AREA RISORSE E SERVIZI BIBLIOTECARI E MUSEALI

OGGETTO: Autorizzazione spesa per la quota anno 2019 WOS- Web of Science 2015-2019 e
PORTICO 2015-2020 nell’ambito dell’Accordo CARE CRUI 2018-2020
IL DIRETTORE DI DIVISIONE
VISTI

il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni” e la L. n. 190 del 6 novembre 2012 “Legge
anticorruzione”;

VISTO

l’art. 42 dello Statuto dell’Università degli Studi del Molise, relativo al “Sistema
bibliotecario e museale di ateneo”;

VISTO

il Regolamento generale di Ateneo all’art. 36;

VISTI

gli artt. 3 - 6 - 19 - 53 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la
Contabilità dell’Università degli Studi del Molise;

VISTA

la regolamentazione delle autorizzazioni di spesa deliberata dal CdA nella
seduta del 15 luglio 2016 e relativa nota esplicativa prot.16281 del 2 agosto
2016;

VISTE

le Circolari n. 6 del 13 aprile 2017 e n. 12 del 5 luglio 2018 sulla
Regolamentazione delle Autorizzazioni di spesa;

VISTA

la Circolare n. 3 del 20 febbraio 2018 sulle modalità di pubblicazioni sul sito
del Ministero delle infrastrutture e trasporti ai sensi dell’art. 29, c. 2 del D.Lgs.
n. 50/2016;

CONSIDERATO

che la CRUI – Conferenza Rettori Università Italiane, in qualità di associazione
delle università italiane, ha istituito, sin dal 2004, il Gruppo CARE (Gruppo di
Coordinamento per l’Accesso alle Risorse Elettroniche) che, prioritariamente,
organizza e cura, su mandato delle Università, le negoziazioni con gli editori
e/o produttori di “risorse elettroniche” per favorirne il raggruppamento di
economie;

VISTA

la stipula dell’accordo tra l’Università e la CRUI per l’adesione alle trattative di
acquisto dei diritti di accesso non esclusivi di risorse elettroniche (riviste,
banche dati, ebooks) e dei relativi servizi integrati anni 2018-2020, autorizzata
con D.R. prot.28888 dell’11/12/2017, per la quale il Responsabile dell’Area
Risorse e Servizi Bibliotecari e Museali, Arch. Maria Rosaria Napoleone è
Referente appositamente delegato a rappresentare formalmente l’Istituzione,
per la gestione dei rapporti derivanti dall’Accordo, come richiamato all’art. 6;
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TENUTO CONTO

delle funzioni e le finalità della Biblioteca di Ateneo che deve garantire i servizi
all'utenza, assicurando l’acquisizione e la conservazione delle risorse
elettroniche e fonti web di qualità, di ambito scientifico-tecnologico e delle
scienze umane e sociali, indispensabile per le esigenze della ricerca e della
didattica;

CONSIDERATO

che, per le attività di ricerca dei docenti, l’Università del Molise ha aderito ai
contratti sia della Banca dati Scopus, Elsevier 2019-2023 (D.R. prot.17470 del
6/6/2019) che della Banca dati WOS - Web of Science, Thomson (D.D. n. 945
del 22/10/2015) per gli anni 2015-2019;

VERIFICATO

che, la quota per l’anno 2019 del contratto di adesione alla Banca dati WOSWeb of Science, Thomson è di euro 14.846,31;

CONSIDERATO

l’adesione al contratto pluriennale PORTICO 2015-2020 (prot. 22332 del
27/11/2015), quale servizio di conservazione a lungo termine di contenuti
accademici e di archiviazione di periodici scientifici peer-reviewed e di
collezioni di e-book, fornito da ITHAKA (organizzazione no-profit che ha come
missione la conservazione sostenibile del sapere in formato elettronico e lo
sviluppo delle tecnologie digitali necessarie);

STIMATA

la quotazione PORTICO, per l’anno 2019, in euro 2.800,00 oltre IVA al 22%;

SENTITO

il Prof. Alberto Franco Pozzolo già Delegato al Sistema Bibliotecario e
Museale;

VERIFICATA

la disponibilità finanziaria della spesa totale di euro 18.262,31 di competenza
dell’anno in corso, sul progetto contabile con codifica “BIBLIOTECA_2019”,
collegata alla voce di costo “Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere
di ingegno” C.A. 01.010.01.02 e alla voce “Quote associative e di adesione”
C.A.04.41.06.01.05;
DETERMINA

Art. 1 - di autorizzare la spesa di euro 14.846,31 a favore della CRUI, per la quota annuale 2019
di WOS, Web of Science, nell’ambito del contratto di adesione 2015-2019, che graverà sul
progetto contabile con codifica “BIBLIOTECA_2019”, collegato alla voce di costo “Diritti di
brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno” C.A. 01.010.01.02;
Art. 2 - di autorizzare la spesa di euro 3.416,00 IVA compresa, a favore della CRUI, per la quota
annuale 2019 di PORTICO, nell’ambito del contratto di adesione 2015-2020, che graverà
sul progetto contabile con codifica “BIBLIOTECA_2019”, collegato alla voce di costo “Quote
associative e di adesione” C.A.04.41.06.01.05;
Art. 3 - di emettere l’ordine nel sistema di contabilità Ugov in uso.
Verranno assolti tutti gli adempimenti amministrativi in materia di prevenzione della corruzione, di
pubblicità e di trasparenza.
IL DIRETTORE DI DIVISIONE
Dott. Vincenzo Lucchese
(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lvo n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate)

Via F. De Sanctis – 86100 Campobasso Tel +39 0874 40 41 - Numero verde 800 588 815
PEC: amministrazione@cert.unimol.it - sito web www.unimol.it –P. IVA 007 451 507 06 - C.F. 92008370709

COSTI

RICAVI

Codice Progetto

BIBLIOTECA_2019

Codice Progetto

Disponibile sul progetto

€ 123.123,62

Disponibile sul progetto

Voce COAN
Voce COAN

CA.01.010.01.02 – Diritti di brevetto
e diritti di utilizzazione delle opere di
ingegno
CA.04.041.06.01.05
–
Quote
associative e di adesione

€

Voce COAN

Annotazioni:_______________________________________________________________________
_
__________________________________________________________________________________

Data 17/06/2019
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