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Bologna   24/07/2015      Cl.21. 9. 2/3/2015

D E T E R M I N A Z I O N E   
C O N   I M P E G N O    D I    S P E S A    N.  17/2015

OGGETTO: adesione forniture Interateneo dei periodici e riviste straniere anno 2015

IL DIRETTORE DELL’ISTITUZIONE “G.F. Minguzzi” 1   
CIG   Z29157961E 

 

Decisione:

1. approva per l’anno 2015 un affidamento di fornitura2, in attuazione dell’accordo tra l’Istituzione 

“Gian Franco Minguzzi” e il “Sistema Bibliotecario di Ateneo”, di riviste edite da case editrici straniere e 

servizi gestionali connessi per le quali il Servizio Bibliotecario Integrato “G. F. Minguzzi – C. Gentili”  

intende richiedere il servizio di abbonamento3; 

2. dà atto che la fornitura di cui all’allegato a), che per l’anno 2015 non potrà superare l’importo 

complessivo di € 12.000,00 (iva e commissioni incluse)4, verrà effettuata dalla Ditta Ebsco Italia s.r.l.5 

in nome e per conto della Ebsco International Inc.  -  ricorrendo alla copertura finanziaria individuata 

con la presente determinazione; 

3. procede conseguentemente all'assunzione, ai sensi dell'art. 191 del T.U. del 18/08/2000 n.267 e 

del Principio Contabile Applicato Concernente la Contabilità Finanziaria - Punto 5 – Allegato 2 al DPCM 

del 28/12/2011, dell'impegno n. 49/2015  sul capitolo 00502101  “giornali, riviste e pubblicazioni”  - 

12.000,00  Ditta Ebsco Italia s.r.l. in nome e per conto della Ebsco International Inc., nell'ambito del 

1  Visti:

• l’art. 19 lett. h) del Regolamento dell’Istituzione “G.F. Minguzzi”, che attribuisce alla Direttrice il compito di stipulare contratti;

• D. Lgs. n. 165/01, così come modificato dalla legge n. 248/06 (Decreto Bersani), ed in particolare l’art. 4 che ha ribadito il 
principio di separazione delle competenze fra gli organi istituzionali e gli organi gestionali stabilendo che gli atti di gestione 
spettano ai dirigenti;

• il D. lgs. 267/00 e successive modifiche e integrazioni, in specifico l’art. 107. Funzioni e responsabilità della dirigenza;
2    Ai sensi dell'art. 20, comma 1, seconda parte lettera h) e dell'art. 20 bis del vigente Regolamento della Città metropolitana di  
Bologna per la Disciplina dei Contratti;
3  Lotto 1 – periodici stranieri di ambito scientifico-tecnico e della biosfera. Per le condizioni di fornitura si rimanda alle condizioni 

previste nel capitolato dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Direzione Legale Affari istituzionali e generali -Area 
Contratti;

4  Come da preventivo agli atti al P.G. 182644/14 - I prezzi indicati sono al netto della commissione dell'1.4% sui titoli carta e 
carta+online con consolidamento;

5 La verifica dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 è stata effettuata dall’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia;
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Bilancio di previsione per il triennio 2015-20176 e visto il prelievo da avanzo di amministrazione7;

4. dà mandato alla Responsabile della Biblioteca a procedere con gli adempimenti previsti con la 

ditta aggiudicataria della fornitura;

5. informa che  la  registrazione  è  avvenuta  nel  rispetto  dei  principi  contabili  di  cui  al  Decreto 

Legislativo del 23/06/2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

6. dà  atto che  si  provvederà  agli  adempimenti  richiesti  dalla  normativa  vigente  in  materia  di 

trasparenza nella pubblica amministrazione8; 

7. informa da  ultimo,  che  avverso  il  presente  provvedimento  è  esperibile  ricorso  al  Tribunale 

Amministrativo Regionale di Bologna entro 30 giorni decorrenti dalla data di notifica o comunicazione 

dell’atto.

Motivazioni:

L’Istituzione  “Gian  Franco  Minguzzi”  ha  fra  le  proprie  finalità  la  promozione  della  ricerca,  la 

documentazione e la formazione nel campo delle scienze umane e sociali.

Dal  1998 è attivo presso l’Istituzione, un Servizio Bibliotecario Integrato costituitosi  a seguito 

dell’unione  della  Biblioteca  “Gian  Franco  Minguzzi”  e  della  Biblioteca  “C.  Gentili”  dell’Istituto  di 

psichiatria, denominata “Biblioteca della salute mentale e delle scienze umane”9.

In tale ambito, dal 2007 l’Istituzione “Gian Franco Minguzzi” e il Sistema Bibliotecario di Ateneo 

(ALMA MATER STUDIORUM –  UNIVERSITÀ DI BOLOGNA), in  attuazione   del  TITOLO IV  ART.  15-16  della 

convenzione quadro rinnovata nel marzo del 201310 fra l’Università di Bologna e la Provincia di Bologna 

(ora Città Metropolitana)11,  collaborano per la piena valorizzazione e il potenziamento della suddetta 

“Biblioteca della salute mentale e delle scienze umane”.

Alla luce del positivo riscontro ottenuto, sia l’Istituzione sia l’Università, in comune accordo hanno 

a loro volta rinnovato detta collaborazione12  anche per il triennio giugno 2014 – giugno 2017 sempre al 

fine di  migliorare e sviluppare, ulteriormente, il servizio Bibliotecario Integrato.

Detto  accordo  prevede  che  l’Istituzione  “Gian  Franco  Minguzzi”  e  il  “Sistema Bibliotecario  di 

Ateneo” collaboreranno alle attività che le parti converranno essere funzionali per lo sviluppo dei servizi 

6   Vedasi Delibera n 3/15 del C.d.A. Del 7/7/15;
7   Vedasi 1° variazione di Bilancio 2015 approvata con Delibera n. 2/15 del C.d.A del 9/3/2015;
8 gli artt. 7 e 23 del Decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 " Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni." 

− circolare  applicativa  del  Segretario  Generale  della  Provincia  di  Bologna  del  18  aprile  2014  PG. 
64177/2014“Programma triennale della trasparenza - circolare applicativa per la pubblicazione del riepilogo dei provvedimenti 
adottati e dei pagamenti relativi a sovvenzioni contributi sussidi attribuzioni di vantaggi economici”

− e nel rispetto di quanto disposto dal vigente Piano territoriale di corruzione prevenzione 2015 – 2017 ;

9  disciplinato da apposita convenzione fra l’Istituto Ottonello e l’Istituzione Gian Franco Minguzzi approvata con delibera del C.d.A. n. 
12/2009

10  accordo della durata di tre anni a decorrere dal 17/03/2014 e con scadenza al 16/03/2017;
11  Dal 1 gennaio 2015 la Città metropolitana di Bologna è subentrata alla Provincia di Bologna secondo quanto previsto dalla legge 56 

del  7 aprile 2014;
12 Collaborazione rinnovata con atto deliberativo dell’Istituzione 4/2014, Repertorio UNIBO n. 3243/2014 e il P.G UNIBO n. 35234 del 

17.06.2014 ;
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bibliotecari,  quali  l’acquisto  centralizzato  di  servizi,  tra  cui  il  rinnovo  degli  abbonamenti  a  riviste 

straniere e italiane.

Ciò risulta essere particolarmente coerente con le esigenze del Servizio Bibliotecario Integrato “G. 

F. Minguzzi – C. Gentili, dotato di un’ampia e prestigiosa raccolta di riviste straniere ed italiane sul tema 

della psichiatria ed emarginazione sociale e che annualmente si arricchisce di nuove riviste su dette  

tematiche.

L’Istituzione in esecuzione dell’accordo poc’anzi citato, reputa opportuno aderire al capitolato per 

la fornitura di riviste edite da case editrici straniere e servizi gestionali connessi, anche per l’anno 2015 

(Lotto 1 – periodici stranieri di ambito scientifico-tecnico e della biosfera). 

Si segnala che tramite la procedura di fornitura di cui sopra, realizzatasi  attraverso una gara 

europea,  i  risultati  ottenuti  sono stati  la  razionalizzazione degli  acquisti,  l’abbassamento  dei  costi, 

l’acquisizione  di  servizi  aggiuntivi,  la  trasparenza  dei  dati  tra  le  biblioteche  e  un  miglior  servizio 

qualitativo ottenuto dai fornitori.

Inoltre, il parallelo lavoro svolto dallo SBA sulle risorse elettroniche ha aumentato il numero delle 

riviste on line, impedendone l’attivazione quando esse fossero già disponibili grazie ai contratti con gli  

editori.

Detta adesione dell’Istituzione alle forniture Interateneo dei periodici, ha pertanto prodotto una 

diminuzione  complessiva  della  spesa,  sia  grazie  alle  offerte  migliorative  ottenute  dalla  ditta 

Commissionaria sia grazie al lavoro di coordinamento acquisizioni.

Da ultimo si segnala, che per l’anno 2015 la fornitura di cui sopra verrà affidata alla Ditta Ebsco 

Italia s.r.l., aggiudicata di detta fornitura13, in nome e per conto della Ebsco International14 – USA – e la 

spesa preventivata ammonta ad € 12.000,00 (iva e commissioni incluse).

Si  evidenzia  che  il  Bilancio  di  previsione  2015-2017  dell'Istituzione  Gian  Franco  Minguzzi 

presenta la necessaria disponibilità finanziaria.

L'imputazione del presente impegno avviene nell'esercizio in cui risulta compiuta la prestazione 

da cui scaturisce l'obbligazione, ai sensi del D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 successivamente modificato 

ed integrato dal D.Lgs. n. 126 del 10/08/2014 - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli  

artt. 1 e 2 della L. 5/05/2009 n. 42.

Il Direttore dell'Istituzione G.F. Minguzzi
Dott.ssa Laura Venturi

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del Codice dell'amministrazione digita-
le. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3  
del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale (D.lgs 82/2005).

13 Contratto per l'affidamento della fornitura di riviste edite da case editrici italiane e straniere – F 1514- Lotto B1 -CIG. 58462752C0;
14 Ebsco Italia Sri con sede legale in Torino - Via Gressoney 29/b, Cap. 10155, codice fiscale e numero di iscrizione 05534090013 del 
Registro delle Imprese di Torino, Iscritta con il numero R.E.A. TO-717529, partita IVA 05534090013, in nome e per conto della EBSCO 
INTERNATIONAL INC. con sede legale in Delaware, Corporation Trust Center 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801 USA, cod. 
identificativo fiscale 52- 1231562.
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Allegato a)
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TITOLO
INFORMATION PSYCHIATRIQUE 
JOURNAL OF FORENSIC PSYCHIATRY   & PSYCHOLOGY
JOURNAL OF MEDICINE AND   PHILOSOPHY 
PSYCHIATRISCHE PRAXIS - PRINT   + ONLINE 
REHABILITATION COUNSELING   BULLETIN - PRINT + ONLINE -   CURR YR W 2 YR ROLLING ACC   
REVISTA DE PSICOPATOLOGIA Y   SALUD MENTAL DEL NINO Y DEL   ADOLESCENTE
SCHIZOPHRENIA BULLETIN 
AMERICAN JOURNAL OF PSYCHIATRY   - PRINT + ONLINE - TIERS   1-5 
INTERNATIONAL JOURNAL OF   MENTAL HEALTH - PRINT +   ONLINE 
ISRAEL JOURNAL OF PSYCHIATRY   & RELATED SCIENCES
JOURNAL OF NERVOUS AND MENTAL   DISEASE 
NEUROPSYCHOBIOLOGY 
PSYCHIATRIC SERVICES - PRINT +   ONLINE - TIERS 1-5 
PSYCHIATRY - PRINT + ONLINE   
PSYCHOANALYTIC QUARTERLY 
PSYCHOPATHOLOGIE AFRICAINE
PSYCHOPATHOLOGY 
SANTE MENTALE AU QUEBEC 
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