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AREA RISORSE E SERVIZI BIBLIOTECARI E MUSEALI
SETTORE AMMNISTRATIVO PER I SERVIZI BIBLIOTECARI E MUSEALI

OGGETTO: Autorizzazione di adesione e di spesa relativa al contratto trasformativo (con l’inclusione
di un numero di token o pubblicazioni in accesso aperto crescente negli anni) “American Chemical
Society - ACS All Pubs” 2020-2023
IL DIRETTORE GENERALE
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 intenzionalmente delegato a rappresentare formalmente
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l’Istituzione, per la gestione dei rapporti derivanti dall’Accordo, come
richiamato all’art. 6;
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;

VISTA

la nota del 18/06/2020 (prot. n. 16938 del 23/06/2020) prevenuta da parte di
CARE-CRUI relativa alla richiesta di adesione al contratto quadriennale
trasformativo (2020-2023) “American Chemical Society-ACS All Pubs”;

LETTE

le Condizioni generali dell’offerta dove, in sintesi:
- la pubblicazione in accesso aperto è prevista per le istituzioni che
sottoscrivono il pacchetto All Pubs;
- Il 2020 avrà una gestione mista, con avvio della pubblicazione in accesso
aperto a conclusione dell’accordo;
- il numero di token OA o pubblicazioni in accesso aperto fissato nel
contratto è crescente durante i 4 anni fino alla copertura del fabbisogno
totale stimato (dall’84% al 98% sulla base dei dati di pubblicazione 2018);
- durante il periodo di vigenza contrattuale rimarrà disponibile l’opportunità
di effettuare il passaggio all’OA Leadership Program che prevede
l’acquisto ogni anno del 100% del fabbisogno stimato di token; opzione via
via meno costosa nel corso degli anni, fino al +5,35% nel 2023;
- sono descritte le fasi di gestione del flusso di pubblicazione di ACS con
licenza di pubblicazione in accesso aperto-CC-BY attraverso il sistema
RightsLink for Scientific Communications di CCC (Copyright Clearance
Center) dove l’autore potrà decidere in autonomia se pubblicare o meno
in accesso aperto;
- sono evidenziate le fasi di gestione del flusso di pubblicazione tra CRUI e
le Istituzioni;
- verrà effettuato il monitoraggio dell’andamento delle attività di
pubblicazione, essendo quello dei contratti trasformativi un periodo di
sperimentazione;

CONSIDERATO

che gli accordi trasformativi hanno lo scopo di creare un contesto neutrale in
termini di costi in cui la logica, le operazioni e i flussi di denaro che
caratterizzano il sistema attuale (abbonamenti) possano essere rimodellati per
supportare la pubblicazione ad accesso aperto dei risultati di un ente o di un
paese invece di far gravare, senza trasparenza, i costi APC (Article Processing
Charge) agli autori degli articoli;

RILEVATO

che ogni Istituzione si riserva di anticipare la chiusura dell’accordo nel caso di
difficoltà finanziare;

STIMATE

dalla Segreteria CARE-CRUI le seguenti quotazioni massime per il
quadriennio 2020-2023, come da proposta di accordo negoziato:
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Subtotal
$

ACS
Legacy
Archives
Lease
$

Total
$

Totale
stimato in €
Iva inclusa al
4%

147,02

8.548,41

2.003,29

10.551,70

10.000,00

8.737,45

349,50

9.086,95

3.140,16

12.227,11

11.500,00

2022

9.086,95

454,35

9.541,30

3.281,47

12.822,77

12.000,00

2023

9.450,43

567,03

10.017,46

3.429,14

13.446,60

12.600,00

Web Net
$

OA
component
$

2020

8.401,39

2021

ACCERTATO

il parere positivo dei Delegati del Rettore al Sistema Bibliotecario e Museale
Proff. Carlo Callari e Alberto Carli;

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 l’opportunità di concludere l’impegno descritto;

VERIFICATA

la disponibilità finanziaria della quota 2020 pari a € 10.000,00 (IVA inclusa)
relativa al contratto quadriennale (2020-2023) per l’accesso alle riviste
elettroniche e dei relativi servizi integrati in ACS, sul progetto contabile con
codifica “BIBLIOTECA_2020”, collegato alla voce di costo “Diritti di brevetto e
diritti di utilizzazione delle opere di ingegno” C.A. 01.010.01.02;
DETERMINA

Art. 1 - di concludere e formalizzare, l’adesione al contratto trasformativo (con l’inclusione di un
numero di token o pubblicazioni in accesso aperto crescente negli anni) della CRUI
“American Chemical Society - ACS All Pubs” 2020-2023, secondo le formalità previste dagli
accordi stipulati;
Art. 2 - di autorizzare la spesa presunta di € 9.615 + IVA al 4% per un totale di € 10.000,00, a
favore della CRUI, per la quota 2020 relativa al contratto quadriennale (2020-2024) per
l’accesso alle risorse “American Chemical Society - ACS All Pubs” che graverà sul progetto
contabile “BIBLIOTECA_2020”, collegato alla voce di costo “Diritti di brevetto e diritti di
utilizzazione opere di ingegno” C.A. 01.010.01.02;
Art. 3 - di autorizzare le spese presunte seguenti, a favore della CRUI:

Web Net
$

OA
component
$

Subtotal
$

ACS
Legacy
Archives
Lease
$

Total
$

Totale
stimato in €
Iva inclusa al
4%
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2020

8.401,39

147,02

8.548,41

2.003,29

10.551,70

10.000,00

2021

8.737,45

349,50

9.086,95

3.140,16

12.227,11

11.500,00

2022

9.086,95

454,35

9.541,30

3.281,47

12.822,77

12.000,00

2023

9.450,43

567,03

10.017,46

3.429,14

13.446,60

12.600,00

sui progetti contabili della Biblioteca di Ateneo, relativi agli esercizi finanziari corrispondenti
alle annualità 2021-2022-2023 collegate alla voce di costo CA.01.010.01.02 “Diritti di
brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno” per l’acquisizione dei diritti di
accesso non esclusivi di riviste elettroniche e dei relativi servizi integrati in “American
Chemical Society - ACS All Pubs”;
Art. 4 - di diffondere ai docenti delle aree scientifiche, appena la CRUI, determinerà la policy, le
modalità di sottoscrizione da parte degli autori al programma di pubblicazione open access
del proprio “manuscript” e la relativa gestione dei tokens o crediti;
Art. 5 - di emettere gli ordini annuali 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 GENERALE
Dott. Valerio Barbieri
(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_2020”

Codice Progetto

Disponibile sul progetto

€ 230.187,22

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:______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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