Prot. n. 17470 del 06/06/2019 - [UOR: Area Risorse e Servizi Bibliotecari e Museali - Classif. II/1 - Rep.449/2019]

DIREZIONE GENERALE
DIVISIONE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO
AREA RISORSE E SERVIZI
BIBLIOTECARI E MUSEALI

OGGETTO: Adesione Contratto Scopus - Editore Elsevier 2019-2023 nell’ambito dell’Accordo CRUI
2018-2020
IL RETTORE
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
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Referente appositamente delegato a rappresentare formalmente l’Istituzione,
per la gestione dei rapporti derivanti dall’Accordo, come richiamato all’art. 6;
CONSIDERATE

le comunicazioni email al Referente Istituzionale (prott. 15808 e 16074 del
2019) nelle quali la segreteria CARE informa che il team negoziale ha
raggiunto con Elsevier un accordo soddisfacente per il contratto quinquennale
SCOPUS (comprensive delle API Scopus), cui questa Biblioteca aderisce da
diversi anni, indicando le relative quotazioni che sono riportate nella tabella
seguente:
ANNO

QUOTA
SCOPUS

increase 2%

QUOTA API
CRIS

QUOTA
SCOPUS +API
CRIS
€ 2.391,35
€ 11.810,22

QUOTA API
EVALUATION

TOTALE +
IVA

2019

€ 9.418,87

2020

€ 9.587,49

€ 9.779,24

€ 2.439,17

€ 12.218,41

€ 738,01 € 15.806,83

2021

€ 9.779,24

€ 9.974,82

€ 2.487,96

€ 12.462,78

€ 830,26 € 16.217,51

2022

€ 9.974,82

€ 10.174,32

€ 2.537,71

€ 12.712,03

€ 922,51 € 16.634,13

2023

€ 10.174,32

€ 10.377,81

€ 2.588,47

€ 12.966,28

€ 1.014,76 € 17.056,86

€ 645,76 € 15.196,30

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 quali SCOPUS, Banca dati bibliografica e citazionale di letteratura
scientifica e fonti web di qualità di ambito scientifico-tecnologico e delle
scienze umane e sociali, indispensabile per le esigenze della ricerca e della
didattica;

VERIFICATO

attraverso richiesta diretta al Cineca (ticket SDIRIS-14815), proprietaria della
piattaforma IRIS (Catalogo Istituzionale della Ricerca dell'Università degli
Studi del Molise che ha lo scopo di consentire la conservazione e la
consultazione delle informazioni sulla produzione scientifica dell'Ateneo) che
è necessario acquisire anche le API "Application Programming Interface”
(Allegato 2 del Contratto di sottoscrizione):
API CRIS (Current Research Information System), per il caricamento dei dati
relativi ai prodotti della ricerca nell’archivio istituzionale di ateneo;
API EVALUATION per la metrica di valutazione della ricerca nazionale (ad es.
VQR, ASN) e per l’estrazione dei dati bibliometrici;

LETTO

il contratto, in allegato, e verificato all’art. 7.4. “Risoluzione anticipata per lo
stanziamento di fondi insufficienti da parte del Governo” in cui ogni Istituzione
si può riservare il diritto di risolvere il presente Accordo, entro il 30 novembre,
di ogni anno nel caso in cui il budget della Biblioteca subisca un serio taglio
dei fondi stanziati;

SENTITI

il Responsabile dell’Area Innovazione e Sviluppo, Dott.ssa Ida Oriunno e il
Prof. Alberto Franco Pozzolo già Delegato al Sistema Bibliotecario e Museale;

VERIFICATA

la disponibilità finanziaria della spesa totale di euro 15.196,30 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;

VALUTATA

la necessità di provvedere con urgenza, come da sollecito della Segreteria
CARE CRUI, all’acquisizione delle risorse digitali segnalate, in quanto
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indispensabili per l’esigenza della ricerca e per le finalità della Biblioteca di
Ateneo;
DECRETA
Art. 1 - di autorizzare l’adesione, in firma digitale, al contratto quinquennale 2019-2023 Banca dati
SCOPUS-Elsevier, comprensiva delle API CRIS E EVALUATION, con eventuale possibilità
di recesso annuale (art. 7.4 del contratto), nell’ambito dell’Accordo tra l’Università e la CRUI
per le trattative di acquisto dei diritti di accesso non esclusivi di risorse elettroniche e dei
relativi servizi integrati anni 2018-2020;
Art. 2 - di autorizzare la spesa complessiva, compresa IVA, di euro 15.196,30 a favore della CRUI,
per la quota annuale 2019 SCOPUS 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. 3 - l’impegno della spesa seguente, a favore della CRUI:
Anno
2020
2021
2022
2023

Quota (iva inclusa)
€ 15.806,83
€ 16.217,51
€ 16.634,13
€ 17.056,86

sui progetti contabili della Biblioteca di Ateneo, relativi agli esercizi finanziari corrispondenti
alle annualità 2020-2021-2022-2023, collegati alla voce di costo CA.01.010.01.02 “Diritti di
brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno” per acquisizione della Banca dati
SCOPUS-Elsevier, comprensiva delle API CRIS E EVALUATION;
Art. 4 - 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 presente decreto verrà ratificato nella prossima seduta utile del Consiglio di Amministrazione.
Il RETTORE
Prof. Luca Brunese
(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lvo n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate)

COSTI

RICAVI

Codice Progetto

BIBLIOTECA_2019

Codice Progetto

Disponibile sul progetto

€ 138.319,93

Disponibile sul progetto

Voce COAN

CA.01.010.01.02 – Diritti di brevetto
e diritti di utilizzazione delle opere di
ingegno

Voce COAN

Vincolo da provvedimento

n.

€

€

Annotazioni:_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Data 04/06/2019
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