
Bologna,  1 marzo 2019    Cl. 21. 9. 1/1/2018

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. 6/2019

OGGETTO: adesione forniture Interateneo dei periodici e riviste straniere anno 2019

LA DIRETTRICE DELL'ISTITUZIONE 1

Cig2   Z64275E44B   

Decisione:

1. approva, per la Biblioteca della salute mentale e delle scienze umane “G.F. MINGUZZI- C.GENTILI”,

la fornitura3 delle riviste, edite da case editrici straniere4, e dei relativi servizi gestionali, con la Ditta

Ebsco Information Services S.r.l.;

2. dà  atto che  la  fornitura di  cui  al  Pg.  73408/2018  verrà  effettuata  ricorrendo  alla  copertura

finanziaria individuata con la presente determinazione; 

3. impegna5 sul capitolo 00502101 “giornali, riviste e pubblicazioni” P.F. U.1.03.01.01.001 - la somma

di € 15.650,00 (iva e commissioni incluse)6 - IMP.  27/19 - Ditta Ebsco Information Services S.r.l., a

cui si farà fronte sul Bilancio pluriennale 20197 che presenta la necessaria disponibilità; 

4.  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. 10.08.2014 n. 126;

5. di  accertare,  ai  sensi  dell'art.  183  comma  8,  del  D.Lgs  n.  267/2000,  che  il  seguente

1 Visti:

 l’art. 19 del Regolamento dell’Istituzione “G.F. Minguzzi”;
 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;
 art. 39 dello statuto della Città metropolitana di Bologna;
 l'Atto del Sindaco metropolitano PG. 73194 del 28/12/2018 di conferma dell'incarico dirigenziale dell'Area sviluppo sociale

comprensivo della direzione dell'istituzione GF. Minguzzi;
2 Ai sensi dell'art. 3 della L. 3 agosto 2010 n. 136 come modificato ed integrato dal D.L. 12/11/2010 n. 187 convertito in legge, con

modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2010 n. 217
3    Ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e visti gli art. 20, comma 1, seconda parte lettera h) e l'art. 20 bis del Regolamento per la Disciplina
dei Contratti, ultravigente, per quanto compatibile, ai sensi dell'art. 42, comma 3, dello Statuto della Città metropolitana;
4 Periodici di area scientifico-tecnico-biomedica (lotto 1);

5 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;

6 Come da preventivo agli atti al P.G.42857 -  I prezzi indicati nel preventivo non sono da considerarsi fissi in quanto suscettibili di
oscillazione dei cambi e di eventuali variazioni dei listini editoriali- Eventuali aumenti di prezzo praticati dagli editori in un tempo
successivo all'evasione dell'ordine sono da considerarsi a ns. carico; 

7 V. Delibera di approvazione del Bilancio di previsione 2019-21 n. 13 del 21/12/2018 del C.d.A. e Delibera di Consiglio della Città 
Metropolitana di Bologna  n. 2/2019 del 30/01/2019;
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programma dei  pagamenti  è compatibile  con gli  stanziamenti  di  bilancio e con i  vincoli  di

finanza pubblica;

6. dà atto, ai sensi della legge 136/2010, di avere acquisito agli atti i dati relativi alla tracciabilità dei

flussi finanziari nel rispetto di quanto previsto dalla normativa citata, si precisa che è stata acquisita

la “dichiarazione sostitutiva” e che si procederà ad effettuare i controlli  sull'assenza di motivi di

esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 nel testo vigente;

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

ditta aggiudicataria della fornitura;

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

trasparenza  nella  pubblica  amministrazione8,  e  all'adozione  dei  necessari  e  conseguenti

adempimenti  gestionali,  amministrativi  e  contabili  nel  rispetto  delle  norme  di  legge  e  dei

regolamenti della Città metropolitana di Bologna9;

9. 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 Integrato10 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”11.

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

bibliotecari, quali l’acquisto dei servizi per 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  per  il

completamento del proprio patrimonio bibliografico e per soddisfare le esigenze di aggiornamento e di

studio della comunità di riferimento.

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

8 Ai sensi degli articoli 7 e 23 del Decreto legislativo n. 33/2013 e ss.ii.mm. e nel rispetto di quanto disposto dal vigente Piano Triennale
di Prevenzione della corruzione 2019-2021 della Città metropolitana di Bologna approvato con atto del Sindaco 19/2019;
9 Ultravigenti, per quanto compatibili, ai sensi dell'art. 42, comma 3, dello Statuto della Città metropolitana di Bologna;
10Il servizio integrato si svolge nel rispetto degli standard, della regolamentazione del sistema bibliotecario ed è monitorato in questo
ambito dall’Università;
11 In virtù della convenzione tra Alma Mater Studiorum - Università Di Bologna e Citta' metropolitana di Bologna per la valorizzazione

ed il potenziamento della Biblioteca della salute mentale e delle scienze umane , ns.PG 42850/2018, approvata con atto del Sindaco
metropolitano n.152 - I.P. 1917/2018 - Tit./Fasc./Anno 15.8.0.0.0.0/1/2018 e con atto del Consiglio di Amministrazione  del  UNIBO,
con formula di approvazione seduta stante, del 24/7/18; 
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l’anno 2019, al contratto di approvvigionamento delle riviste scientifiche dell'Università di Bologna con

la Ditta  Ebsco12 Information Services S.r.l.  -  CIG  convenzione quadro  7656512195 -    Rep.  n.

5813/2018 Prot. n. 146539 del 16.10.201813.

Si  segnala  che  tramite  la  procedura  di  fornitura  di  cui  sopra 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,

permettendo anche una diminuzione complessiva della spesa.

Date queste premesse la fornitura14 di cui sopra per l'anno 2019 verrà affidata alla Ditta Ebsco

Information  Services  S.r.l. e  la  spesa  preventivata  ammonta  ad  €  15.650,00  (iva  e  commissioni

incluse)15.

L'imputazione  dell'impegno  di  cui  sopra  avviene  nell'esercizio  in  cui  risulta  compiuta  la

prestazione da cui  scaturisce l'obbligazione, ai  sensi  del  Decreto Legislativo n.  118 del  23/06/2011-

coordinato con il D.Lgs del 10 agosto 2014 n. 126. 

Al conseguente onere economico si farà fronte sul Bilancio 2019, che presenta la necessaria

disponibilità.

Il  presente provvedimento viene adottato nel  rispetto delle disciplina prevista dal D. Lgs.

267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.

Di  rendere  noto  che  il  responsabile  del  procedimento,  ai  sensi  dell'art.  5  della  Legge

241/1990, è la scrivente Direttrice dell'Istituzione Gian Franco Minguzzi Dott.ssa Laura Venturi.

La Direttrice 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
digitale. 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).

12Ebsco Information Services S.r.l.EBSCO - PI 11164410018 -Via Gressoney 29B 10155 Torino;
13 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 63, comma 2 lett. c) del d.lgs. n. 50/2016 per la fornitura di riviste scientifiche edite da case
editrici straniere per le biblioteche e le strutture dell’alma mater studiorum – università di bologna, per l’annata 2019. lotto 1 - fornitura
di riviste di area scientifico-tecnica-biomedica – cig 7656512195.
14 Contratto per l'affidamento della fornitura dei periodici di area scientifico-tecnico-biomedica  - lotto 1 - ;
15Come da preventivo agli atti al P.G.42857 -  I prezzi indicati nel preventivo non sono da considerarsi fissi in quanto suscettibili di
oscillazione dei  cambi  e di  eventuali  variazioni dei  listini  editoriali-  Eventuali  aumenti  di  prezzo praticati  dagli  editori  in un tempo
successivo all'evasione dell'ordine sono da considerarsi a ns. carico.
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