
U.O. Biblioteca Centralizzata di Ateneo                                                                       Decreto n. ____________

Il Rettore

Visto  lo Statuto dell’Università degli Studi del Sannio, emanato con Decreto Rettorale del 13 giugno 
2012, n. 781, modificato con successivi Decreti Rettorali del 17 giugno 2016, n. 588, del 28 novembre 
2016, n. 1047 e del 5 aprile 2018, n. 313 ed in particolare:
1) l’articolo 28, comma 1, lettera e), il quale dispone che il Rettore, nei “…casi di necessità e di urgenza,  

debitamente motivati, adotta le decisioni non programmatorie di competenza del Senato Accademico e  
del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli ai rispettivi organi, per la ratifica, nella prima adunanza  
successiva…”;

2) l’articolo 32, comma 3, lettera l), il quale dispone che il  Senato Accademico, nell’ambito delle sue 
funzioni  consultive,  esprime parere obbligatorio  sui  “…protocolli  di  intesa,  accordi  di  programma,  
accordi  e  convenzioni  quadro,  accordi  di  cooperazione  didattica  e  scientifica  e  qualsiasi  altro  
convenzionale o contrattuale che abbia ad oggetto attività didattiche, formative e di ricerca…”;

3) l’articolo 34, comma 3, lettera p), il quale dispone che il Consiglio di Amministrazione  “…autorizza,  
previo  parere  obbligatorio  del  Senato  Accademico,  la  stipula  di  protocolli  di  intesa,  accordi  di  
programma, accordi e convenzioni quadro, accordi di cooperazione didattica e scientifica e qualsiasi altro  
convenzionale o contrattuale che abbia ad oggetto attività didattiche, formative e di ricerca …”;

Visto il Decreto Rettorale del 9 novembre 2020, n. 797, con il quale:
 è stata autorizzata la sottoscrizione dell’“Accordo per l’adesione alle trattative di acquisto dei diritti di  

accesso non esclusivi di risorse elettroniche (riviste, banche dati, e-books) e dei relativi servizi integrati”  
proposto dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI);

 l’Università degli Studi del Sannio ha conferito alla predetta Conferenza il potere di curare, per il 
periodo compreso tra il primo gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2023, le trattative per l’acquisto di 
risorse  elettroniche  ed  a  sottoscrivere  i  contratti  per  suo  conto,  nonché  a  gestire  la  relativa 
esecuzione;

 l’Università degli Studi del Sannio ha nominato la Sig.ra Caridei Domenica, quale Referente,  nei 
confronti  della  Conferenza dei  Rettori  delle  Università  Italiane (CRUI),  designata alle  funzioni  di 
natura tecnica relative dei contratti;

Visti i Decreti Rettorali del 19 maggio 2015, n. 487, del 21 novembre 2016, n. 1018, del 5 giugno 2017, n.  
463, del 28 maggio 2018, n. 483 e del 16 maggio 2019, n. 466, con i quali è stata, tra l’altro, autorizzata la  
stipula del contratto tra la Conferenza dei Rettori  delle Università Italiane e l’Editore  “Association for  
Computing Machinery”, finalizzato al rinnovo dell’abbonamento per la consultazione “on-line” della banca 
dati “ACM Digital Library;  
Preso atto della  nota del 25 maggio 2021,  registrata nel  protocollo generale di  Ateneo in data 26 
maggio  2021  con  il  numero  progressivo  13226,  con  la  quale  la  Segreteria  del  “Gruppo  di 
Coordinamento per l’Accesso alle Risorse Elettroniche” (CARE) ha:

 comunicato che “…  il  team negoziale ha condotto la trattativa con l’obiettivo di raggiungere un  
accordo per  un contratto  trasformativo,  ma il  modello  attualmente  proposto  dall’editore  risulta  
particolarmente problematico. Per questo motivo, ha ritenuto opportuno procedere alla stipula di un  
rinnovo annuale nella forma di sottoscrizione standard”;

 trasmesso  l’offerta  pervenuta  dall’editore  per  il  rinnovo  della  sottoscrizione  per  il  periodo 
compreso  tra  il  1°  maggio  2021  e  il  30  aprile  2022,  il  contratto  di  sottoscrizione  tra  la  
Conferenza  dei  Rettori  delle  Università  Italiane (CRUI)  e  l’Editore  “Association  for  Computing  
Machinery” per l’accesso online alla risorsa ACM Digital Library (Codice Identificativo della Gara: 
n. 8767153387) e la relativa lettera di adesione;

 segnalato che le percentuali di variazione di costo rispetto allo scorso anno sono le seguenti:
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Adesione al Contratto”ACM”  2021-2022 







 Tier 1: - 0,19% 
 Tier 2: +1.86%
 Tier 3: +3.89% 

 chiesto  “…al  fine  di  perfezionare  l’adesione  al  contratto,  di  trasmettere  la  lettera  di  adesione,  
debitamente compilata e sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante, il Rettore Professore  
Gerardo  Canfora,  unita  di  schema  di  contratto all’indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  
segreteria.crui@pec.it entro il 9 giugno 2021”;

Atteso che la Signora Caridei Domenica, Responsabile dell’Unità Organizzativa “Biblioteca Centralizzata  
di Ateneo” e “Referente Tecnico” di Ateneo, per la gestione dei rapporti con la Conferenza dei Rettori delle 
Università Italiane (CRUI), nell’ambito dell’“Accordo per l'adesione alle trattative di acquisto dei diritti  di  
accesso non esclusivi di risorse elettroniche (riviste, banche dati, e-books) e dei relativi servizi integrati”  tra 
l’Università  degli  Studi  del  Sannio  e  la  CRUI, ha  trasmesso  la  predetta  nota  del  25  maggio  2021 
pervenuta dalla Segreteria del "Gruppo di Coordinamento per l'Accesso alle Risorse Elettroniche" (CARE) 
della  CRUI,  per  le  valutazioni  di  competenza,  al  Direttore  della  Biblioteca  e  ai  Componenti  della 
Commissione a supporto del Centro Servizi e Risorse Strumentali;
Considerato  che nella seduta del 18 gennaio 2021 la Commissione a supporto del Centro Servizi e 
Risorse Strumentali  ha deliberato all’unanimità  “…  di proporre l’adesione  dell’Ateneo,  in  continuità,  al  
contratto CRUI-ACM 2021-2022, alle menzionate condizioni già sottoscritte in passato che, per il 2021, non  
prevedono aumenti di costi”;
Attese, pertanto, la necessità e l’urgenza, al fine di consentire l’efficacia e l’esecutività delle negoziazioni  
da parte della CRUI con l’Editore “Association for Computing Machinery” e di assicurare la continuità dei 
servizi,  di autorizzare:

 la  Conferenza  dei  Rettori  delle  Università  Italiane  (CRUI)  a  sottoscrivere,  per  conto 
dell‘Università degli Studi del Sannio, il rinnovo del Contratto “ACM” per il periodo compreso tra 
l’ 1 maggio 2021 e il 30 aprile 2022;

 la sottoscrizione da parte dell’Università del Sannio della “lettera di adesione” da trasmettere 
alla CRUI, entro il 9 giugno 2021, unitamente allo schema del contratto;

 la  spesa  che  ammonta  a  USD 7.491,38  al  netto  dell‘Imposta  sul  Valore  Aggiunto  applicato 
dall‘Editore;

 l’utilizzo delle pertinenti Voci COAN del Bilancio;
Visto il tasso di cambio Dollaro Statunitense-Euro al 31 maggio 2021, pari a 1.2150;
Considerato che, al predetto tasso di cambio, il corrispettivo in Euro per l’accesso “on-line“ alla banca 
dati “ACM Digital Library“, nel periodo compreso tra il 1° maggio 2021 ed il 30 aprile 2022, è pari a:

Corrispettivo annuale Corrispettivo  in  Euro,  al  netto 
dell’Imposta sul Valore Aggiunto 
al 4%

Corrispettivo  in  Euro,  al  lordo 
dell’Imposta sul Valore Aggiunto 
al 4%

1° maggio 2021 – 30 aprile 2022 € 6.165,64 € 6.412,27

Considerato  che  la Signora  Caridei  Domenica,  Responsabile  dell’Unità  Organizzativa  “Biblioteca  
Centralizzata di Ateneo“,  è in possesso delle conoscenze e competenze richieste per l’esecuzione delle 
funzioni connesse all’esecuzione del Contratto innanzi specificato; 
Acquisita,  per  le  vie  brevi,  la  disponibilità  della  Sig.ra  Caridei  Domenica  a  svolgere  le  funzioni  di  
Referente per l’acquisizione della risorsa, denominata “ACM Digital Library”;
Visto il Bilancio Unico Annuale di Previsione per l‘Esercizio 2021, composto dal “budget economico” e 
dal  “budget  degli  investimenti”,  approvato  dal  Consiglio  di  Amministrazione  nella  seduta  del  22 
dicembre 2020;
Accertata la disponibilità del “budget di costo”;
Considerato che, al momento, non sono previste sedute utili del Senato Accademico e del Consiglio di 
Amministrazione;
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Decreta

Articolo 1 - Per le motivazioni indicate in premessa, sono autorizzati:
 l’adesione  dell‘Università  degli  Studi  del  Sannio  al  “Contratto  di  sottoscrizione  (CIG  n.  n. 

8767153387)” tra la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) e l’Editore “Association  
for Computing Machinery”, preordinato al rinnovo dell’abbonamento, nel periodo compreso tra il 
1° maggio 2021 ed il  30 aprile 2022, ai fini dell’accesso  “on-line“ alla banca dati  “ACM Digital  
Library”,  per  un importo  complessivo omnicomprensivo  pari  ad € 6.412,27,  calcolato,  in  via 
presuntiva, sulla base del tasso di cambio del 31 maggio 2021, al lordo dell’IVA al 4% e al netto 
di eventuali differenze di cambio tra il tasso di cambio utilizzato per l’emissione della nota di 
debito e quello applicato nel giorno del pagamento effettuato dalla Conferenza dei Rettori delle 
Università Italiane; 

 la  sottoscrizione  da parte  dell’Università  degli  Studi  del  Sannio  della  “lettera  di  adesione” al 
Contratto CRUI-ACM ai fini dell’accesso “on-line“ alla banca dati “ACM Digital Library”;

 la  trasmissione alla  Conferenza dei  Rettori  delle  Università  Italiane (CRUI),  entro il  9 giugno 
2021, della predetta documentazione;

 il pagamento della nota di debito che la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) 
emetterà a carico dell’Università degli Studi del Sannio, ai fini dell’adesione al contratto innanzi 
specificato,  previa  verifica  dell’assolvimento degli  adempimenti  previdenziali,  assistenziali  e 
assicurativi previsti dalle disposizioni normative vigenti in materia. 

Articolo  2  -  È  autorizzato  l’utilizzo  del  pertinente  “budget  di  costo” per  un  importo  complessivo 
omnicomprensivo,  calcolato  in  via  presuntiva,  €  6.412,27  (seimilaquattrocentododici/27),  al  lordo 
dell’Imposta sul Valore Aggiunto, pari al 4% e al netto di eventuali differenze di cambio tra il tasso di 
cambio utilizzato per  l’emissione della  nota di  debito  e quello  applicato nel  giorno del  pagamento 
effettuato dalla Conferenza die Rettori delle Università Italiane, mediante la sua imputazione sulla voce 
COAN CA.04.40.03.01.03,  denominata  "Acquisto  Banche  dati  on-line  e  su  CD-rom" -  UA.00.01.12,  del 
Bilancio Unico Annuale di Previsione per l’Esercizio 2021. 
Articolo 3 - La Signora Caridei Domenica, Responsabile dell’Unità Organizzativa “Biblioteca Centralizzata  
di Ateneo” è nominata Referente per l’esecuzione delle funzioni connesse alla esecuzione del Contratto 
di cui all’articolo 1 del presente Decreto Rettorale.
Articolo 4 - Il Direttore Generale è autorizzato ad adottare tutti gli atti connessi e conseguenti.

Il  presente  Decreto  sarà  sottoposto  all’esame  del  Senato  Accademico  e  del  Consiglio  di 
Amministrazione, per la ratifica, nelle prossime adunanze utili.

Benevento, _____________                                                        
                                                                                                                       Il Rettore 
                                                                                                                              
                                                                                                         (Professore Gerardo Canfora)
 (Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005)
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