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Bologna  03/12/2015      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.   29/2015

OGGETTO: integrazione impegno n. 49/2015 adesione forniture Interateneo dei periodici e riviste 
straniere anno 2015 ditta EBSCO Italia s.r.l.

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

Decisione:

1.  incrementa,  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, 

l'impegno n. 49/2015 di € 12.000,00 (iva e commissioni incluse)2, per la somma di € 430,00 a saldo del 

corrispettivo dovuto alla Ditta Ebsco Italia s.r.l.3 per la fornitura di riviste edite da case editrici straniere 

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

ha richiesto il servizio di abbonamento per l’anno 20154; 

2. dà atto  che la spesa di € 430,00 trova copertura finanziaria sul Capitolo  00502101 “giornali,  

riviste e pubblicazioni”   PF. U 1 03 01 01 001; 

3. dà atto, tenuto conto del principio della competenza finanziaria ai sensi del Decreto Legislativo n. 

118 del 23/6/2011 integrato con D.lgs 126/2014, che le obbligazioni giuridiche derivanti dall'atto sopra 

richiamato si perfezionano nell'esercizio 2015;

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

trasparenza nella pubblica amministrazione5; 

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  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;
3  in nome e per conto della Ebsco International Inc.;
4  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;

5 gli artt. 7 e 26 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 18 aprile 2014 PG. 64177/2014“Programma triennale della trasparenza - circolare applicativa per la 
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5. 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, in esecuzione dell’accordo sottoscritto tra l’Istituzione e il Sistema Bibliotecario di 

Ateneo (ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITÀ DI BOLOGNA)6, ha aderito al capitolato per la fornitura  di 

riviste edite da case editrici  straniere e servizi  gestionali  connessi  (Lotto 1 – periodici  stranieri  di 

ambito scientifico-tecnico e della biosfera) fornito dalla Ditta Ebsco Italia s.r.l. in nome e per conto 

della Ebsco International Inc. .

Con Determina con impegno di  spesa n.  17/15 ha provveduto ad impegnare la somma di  € 

12.000,00 (iva e commissioni incluse) quale corrispettivo dovuto, per l'anno 2015, alla Ditta Ebsco Italia 

s.r.l. per la fornitura di riviste edite da case editrici straniere e servizi gestionali connessi di cui sopra.

Con determinazione con impegno di spesa 20/15 si è provveduto ad incrementare l'impegno n. 

49/2015 di € 40,00, poiché il costo totale del servizio, per alcune riviste edite da case editrici straniere, 

ha subito un incremento di prezzo dovuto alle variazioni all’origine o fluttuazione causati dai cambi.

Successivamente a tale incremento la Ditta Ebsco ha fatto pervenire agli uffici dell'Istituzione una 

nuova fattura che presenta un ulteriore incremento di € 430,00 per l'erogazione dei suddetti servizi.

Tale ulteriore incremento è sempre da imputare alle variazioni che le riviste subiscono all’origine 

o fluttuazione causati dai cambi e si giustifica anche dall'aumento dei prezzi praticati dagli editori in un 

tempo successivo all'evasione dell'ordine.

Per  quanto  sopra  espresso  occorre  incrementare  l'impegno  n.  49/2015,  assunto  con 

determinazione con impegno di spesa n. 17/15,  per € 430,00  al fine di poter procedere al saldo di 

quanto dovuto alla Ditta Ebsco Italia s.r.l. che agisce in nome e per conto della Ebsco International7 – 

USA.

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).

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 ;
6 in attuazione  del  TITOLO IV ART. 15-16 della convenzione quadro rinnovata nel marzo del 2013 - accordo della durata di tre anni a 
decorrere dal 17/03/2014 e con scadenza al 16/03/2017 - fra l’Università di Bologna e la Provincia di Bologna (ora Città metropolitana);
7 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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