Prot. n. 37725 del 12/11/2019 - [UOR: Area Risorse e Servizi Bibliotecari e Museali - Classif. X/4 - Rep.706/2019]

AREA RISORSE E SERVIZI BIBLIOTECARI E MUSEALI

OGGETTO: Autorizzazione di adesione al contratto triennale PORTICO (2019-2021) tra l’Editore
ITHAKA Harbors e la CRUI e richiesta di opt-out dal contratto suddetto a partire dal 1° gennaio 2020
IL RESPONSABILE DI AREA
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
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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 intenzionalmente delegato a rappresentare formalmente
l’Istituzione, per la gestione dei rapporti derivanti dall’Accordo, come
richiamato all’art. 6;
TENUTO CONTO

che quest’Ateneo ha aderito al contratto Portico 2015-2020 dell’Editore Ithaka
Harbors con nota prot. 22332/2015;

CONSIDERATO

che la finalità di Portico è quella di fornire un'efficace conservazione a lungo
termine di contenuti accademici e di archiviazione di periodici scientifici peerreviewed e di collezioni di e-book; Portico è un “dark archive” che funziona
come repository di materiali protetti da copyright riservati per uso futuro nel
caso in cui i materiali non siano più disponibili presso gli editori originali e a cui
l'accesso è limitato;

VISTA

la D.D. prot. 19546/2019 nella quale è stata già autorizzata la quota stimata di
Portico per l’anno 2019 a favore della CRUI di euro 3.416,00 IVA compresa;

VISTE

le note email prevenute a fine ottobre 2019 da parte della Segreteria CARECRUI nelle quali viene segnalato che le condizioni economiche della trattativa
PORTICO hanno portato verso una nuova negoziazione triennale 2019-2021
con CIG N. 8058809391 tra CRUI e l’Editore Ithaka Harbors, a cui è
necessario aderire essendo l’anno già in corso;

TENUTO CONTO

che secondo l’art. 7.2 “Diritti di recesso anticipato” del contratto, in allegato,
ciascuna Istituzione ha il diritto di recedere unilateralmente dal presente
contratto entro il 1° gennaio dell'anno successivo, dando trenta (30) giorni di
preavviso scritto a Portico tramite la CRUI;

RITENUTO

opportuno, insieme ai Delegati del Rettore al Sistema Bibliotecario e Museale
Proff. Carlo Callari e Alberto Carli, di autorizzare la CRUI, contestualmente
all’adesione del contratto PORTICO 2019-2020, alla sottoscrizione
dell’amendment relativo alla richiesta di opt-out dal contratto suddetto a partire
dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO

che il Responsabile dell’Area Risorse e Servizi Bibliotecari e Museali Arch.
Maria Rosaria Napoleone, anche in qualità di Referente Tecnico nominato
nell’accordo CRUI-Care, per le negoziazioni di risorse elettroniche, in
aderenza ai principi di economicità, di efficacia, di correttezza, attesta la
necessità, l’urgenza e di concludere gli impegni descritti, in tempi rapidi, come
richiesto dalla Segreteria CARE-CRUI;
AUTORIZZA

Art. 1 - l’adesione, secondo le formalità previste, al contratto tra l’Editore Ithaka Harbors e la CRUI,
in allegato, Portico 2019-2020, repository di risorse elettroniche protette da copyright
riservate per uso futuro nel caso in cui i materiali non siano più disponibili presso gli editori
originali;
Art. 2 - la CRUI, contestualmente all’adesione del contratto PORTICO 2019-2020, alla
sottoscrizione dell’amendment relativo alla richiesta dell’Università degli Studi del Molise,
di opt-out dal contratto, in allegato, a partire dal 1° gennaio 2020.
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Verranno assolti tutti gli adempimenti amministrativi in materia di prevenzione della corruzione, di
pubblicità e di trasparenza.
IL RESPONSABILE DI AREA
Arch. Maria Rosaria Napoleone
(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lvo n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate)
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