Provvedimento n. 243

Area: Tecnico-gestionale / U.O. Gare d’appalto
Responsabile Area: Francesco Buono

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l’Accordo che la Scuola, nella persona del Rettore, ha sottoscritto con la CRUI per
l'adesione alle trattative nazionali di acquisto dei diritti di accesso non esclusivi di risorse
elettroniche (riviste, banche dati, e-books) e dei relativi servizi integrati, per il triennio
2018/2020, prot. n. 0020287 del 23/11/2017;
VISTA la richiesta del 17/07/2020 pervenuta dalla Responsabile dei Servizi bibliotecari della
Scuola, Dott.ssa Maria Teresa Nevigato, per il rinnovo del servizio di accesso alle seguenti
riviste elettroniche dell’editore Emerald Publishing Limited: Business, Management,
Contabilità, finanza ed economia, Logistica, Gestione della politica pubblica e gestione
ambientale, Marketing, Ingegneria;
TENUTO CONTO che la Scuola Sant’Anna fruisce delle risorse elettroniche suddette dal 2015
attraverso la contrattazione nazionale CRUI e, sebbene il recente contratto 2017/2019 è
scaduto il 31/12/2019, in accordo con l’editore e con CRUI è stato prorogato nelle more del
completamento della negoziazione per il suo rinnovo;
VISTO il contenuto e le condizioni oggetto dell’accordo contrattuale per gli anni 2020-2024 in via
di perfezionamento tra l’editore e CRUI, che quest’ultima ha anticipato alla Scuola con
comunicazione del 06/07/2020;
CONSIDERATO che l’editore in parola, Emerald Publishing Limited, è proprietario dei prodotti e
servizi oggetto del presente affidamento e pertanto non vi sono sul mercato di riferimento
altri soggetti che possano fornirli in regime di concorrenza;
VISTI gli importi complessivi comunicati da CRUI pari a € 73.211,00, oltre Iva di legge (4%),
così suddivisi nei cinque anni 2020-2024 secondo gli incrementi percentuali definiti con
l’editore:
o Euro 13.517,00, esercizio 2020
o Euro 14.057,00, esercizio 2021
o Euro 14.620,00, esercizio 2022
o Euro 15.204,00, esercizio 2023
o Euro 15.813,00, esercizio 2024;
ACCERTATO che la previsione di spesa per il servizio in parola è stata ricompresa nel bilancio di
previsione triennale per gli esercizi 2020 - 2022 approvato dal C.d.A. con delibera n. 334 del
13/12/2019, con la seguente giusta imputazione contabile: U.A.S.A.07BIBLIO.01BIBL dei
servizi bibliotecari, voce Coan A.C.01.10.01.02 Risorse bibliografiche on line. Tale
previsione triennale dovrà pertanto, a partire dalla prossima approvazione per il 2021-2023,
essere via via aggiornata fino al 2024, fermo restando che l’accordo contrattuale prevede la
possibilità di recesso prima dell’inizio di ogni anno di servizio;
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CONSIDERATO che il servizio è stato previsto nel Programma biennale degli acquisti di
forniture e servizi 2020/2021 approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 76
del 26/03/2020, sulla base di una durata triennale stimata sulla base della contrattazione
precedente;
RITENUTO di individuare il Responsabile Unico del Procedimento per il presente affidamento,
nella persona della Dott.ssa Maria Teresa Nevigato, nominata Responsabile della Biblioteca
con Provvedimento del Direttore Generale n. 197 del 30/06/2020, e altresì già indicata dalla
Rettrice in data 03/07/2020 quale referente della Scuola per CRUI, secondo quanto previsto
dall’Accordo triennale Scuola-CRUI di cui sopra;
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge istitutiva della Scuola n. 41 del 14/02/1987;
VISTO lo Statuto della Scuola emanato con D.D. n. 770 del 09/12/2011 modificato ed integrato
con D.R. n. 48 del 25/01/2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
n. 34 del 10/02/2018;
VISTO il Regolamento per l'Amministrazione, la contabilità e la finanza della Scuola, emanato
con D.R. n. 330 del 30/10/2013;
VISTO il Manuale di Amministrazione emanato con D.R. n. 426 del 28/09/2015, modificato ed
integrato con D.R. n. 183 del 25/03/2020;

DISPONE
Art. 1 – di approvare l’acquisto dei diritti di accesso non esclusivi ai prodotti e servizi relativi alle
riviste elettroniche Business, Management, Contabilità, finanza ed economia, Logistica,
Gestione della politica pubblica e gestione ambientale, Marketing, Ingegneria, dell’editore
Emerald Publishing Limited, aderendo all’accordo contrattuale tra quest’ultimo e la
Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), con sede legale a Roma, Italia,
Piazza Rondanini, 48, 00186 Roma, C.F. 97476030586.
Art. 2 – di aderire per un valore complessivo nel periodo 2020-2024 pari a Euro 73.211,00, oltre
Iva di legge, come di seguito ripartito, giusta imputazione sul bilancio della Scuola come
specificato in premessa e fermo restando che il contratto prevede la possibilità di recesso
prima dell’inizio di ogni anno di servizio:
o Euro 13.517,00, esercizio 2020
o Euro 14.057,00, esercizio 2021
o Euro 14.620,00, esercizio 2022
o Euro 15.204,00, esercizio 2023
o Euro 15.813,00, esercizio 2024.

Provvedimento n. 243

Art. 3 – di provvedere ad aggiornare il programma degli acquisti di beni e servizi per il 2020-2021
con riferimento alla maggiore durata contrattuale e conseguente maggiore spesa per
l’acquisto specificato ai precedenti art. 1 e 2;
Art. 4 – di individuare, con il presente atto, quale Responsabile Unico del Procedimento, la
Dott.ssa Maria Teresa Nevigato.
Pisa, lì 30 luglio 2020
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Alessia Macchia)
(Riproduzione di documento sottoscritto digitalmente
ai sensi degli artt. 20 e 22 del D.Lgs. n. 82/2005)

Il presente atto è pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito della Scuola
Superiore Sant’Anna, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 in data
30 luglio 2020

