
U.O. Biblioteca Centralizzata di Ateneo

Decreto n. __________

IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo Statuto della Università degli Studi del Sannio, emanato con Decreto Rettorale del 13 giugno 
2012, n. 781, e pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,  
Serie Generale, del 3 luglio 2012, n. 153, modificato con Decreti Rettorali del 17 giugno 2016, n. 588, del 
28 novembre 2016, n. 1047, e del 5 aprile 2018, n. 313e, in particolare, l’articolo 41;
Visto il “Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza, la Contabilità e il Controllo di Gestione” 
con  l’annesso  “Manuale  della  Contabilità  e  del  Controllo  di  Gestione”,  approvato  dal  Consiglio  di 
Amministrazione  nella  seduta  del  17  dicembre  2014  ed  emanato  con  Decreto  Rettorale  del  18 
dicembre 2014, n. 1200;
Visto il Decreto del Rettore del 22 aprile 2015, numero 403, con il quale, tra l’altro, è stato confermato 
“…sia per il Rettore che per il Direttore Generale,  in € 40.000,00,  (quarantamila/00), esclusa l’Imposta sul  
Valore Aggiunto, il limite massimo per l’assunzione di “impegni di budget”, in conformità a quanto previsto  
dall’articolo  6,  comma  1,  del  predetto  “Regolamento  di  Ateneo  per  l’Amministrazione,  la  Finanza,  la  
Contabilità e il Controllo di Gestione…”; 
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e ss.mm.ii. e, in particolare, l’articolo 36, comma 
2, lett. a);
Visto  l’articolo  1,  comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il  quale dispone che “…le altre  
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (comprese le 
Università), nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a  
5.000,00 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato  
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo  
articolo 328…”;
Viste  le  "Linee Guida n. 3"  di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal 
Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate 
con  deliberazione  del  Consiglio  n.  1007  dell’11  ottobre  2017,  recanti  "Nomina,  ruolo  e  compiti  del  
Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;
Viste  le  "Linee Guida n. 4"  di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal 
Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera 1097 del 26 ottobre 2016 e depositate 
presso la Segreteria del Consiglio in data 10 novembre 2016, e  aggiornate al Decreto Legislativo 19 
aprile  2017,  n.  56  con  delibera  del  Consiglio  n.  206  del  1  marzo  2018,  recanti  "Procedure  per  
l'affidamento  dei  contratti  pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria,  indagini  di  
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", ed, in particolare, il paragrafo 4.2.2.,  
che prevede che “…per i lavori, servizi e forniture di importo fino a € 5.000,00, in caso di affidamento diretto  
la  Stazione  Appaltante  ha  facoltà  di  procedere  alla  sipula  del  contratto  sulla  base  di  un’apposita  
autodichiarazione resa dall’operatore economico, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n.  
445…”  e  “…in  tal  caso  la  Stazione  Appaltante  procede  comunque,  prima della  stipula  del  contratto  da  
effettuarsi nelle forme di cui all’articolo 32, comma 14, del Codice dei Contratti Pubblici, alla consultazione  
del  Casellario  ANAC,  alla  verifica  del  Documento  Unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC),  nonché  della  
sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio  
di particolari professioni o dell’idoneità a contrarre con la PA, in relazione a specifiche attività…”;
Visto  il  “Regolamento per  la  Disciplina  del  Sistema Bibliotecario  di  Ateneo”,  emanato con Decreto 
Rettorale del 9 gennaio 2019, n. 7;

Affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma 2, 
lettera  a)  del  D.  Lgs.  18  aprile  2016,  n.  50,  alla 
“EBSCO  Information  Services  S.r.l” per  la 
sottoscrizione annuale della risorsa "The New York  
Times  - Academic Site License“ 

1

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0165.htm




Visto il Decreto Rettorale dell’8 aprile 2019, n. 333, con il quale:
 sono stati nominati, ai sensi dell’art. 25 dello Statuto, il Direttore e i componenti della Commissione 

di Ateneo per la Biblioteca;
 è  stato  fissato  il  termine  di  scadenza  del  mandato  del  Direttore  e  dei  componenti  della 

Commissione di Ateneo per la Biblioteca, ai sensi dell’art. 10, comma 3 del Regolamento per la 
disciplina del Sistema Bibliotecario di Ateneo, al 31 ottobre 2019;

Visto il Decreto Direttoriale del 10 maggio 2019, n. 446, con il quale:
 è stata costituita la Biblioteca Centralizzata dell’Università degli Studi del Sannio, con sede al Palazzo 

De  Simone,  sito  in  Benevento  alla  Piazza  Arechi  II,  che  accorpa  tutti  i  Poli  bibliotecari  finora  
decentrati presso i Dipartimenti;

 la Signora Domenica Caridei è stata nominata Responsabile della Biblioteca Centralizzata di Ateneo 
dell’Università degli Studi del Sannio;

Visto il Decreto Direttoriale del 30 luglio 2020, n. 543 con il quale veniva affidato al Dott. Dario Cusano 
le funzioni specialistiche, di cui all’art. 91, co. 1 del “CCNL quadriennio normativo 2006-2009 ed economico  
2006-2007  del  personale  del  comparto  universitario”,  di  Responsabile  Amministrativo-Contabile  con 
delega alla firma di tutte le procedure di acquisto della Biblioteca Centralizzata di Ateneo;
Visto il Decreto Rettorale del 14 settembre 2020, n. 620, con il quale:
 Il  Prof.  Pierpaolo  Forte,  in  servizio  presso  il  Dipartimento  di  Diritto,  Management  e  Metodi 

Quantitativi,  con la  qualifica di  Professore Ordinario  è stato nominato Direttore della  Biblioteca 
Centralizzata di Ateneo dell’Università degli Studi del Sannio;

Visto il Decreto Rettorale del 30 settembre 2020, n. 667, con il quale:
 è  stata  nominata  la  Commissione  a  supporto  del  Centro  Servizi  e  Risorse  Strumentali,  con  il 

compito di  predisporre una bozza di  regolamento per il  funzionamento del costituendo Centro 
Servizi e Risorse Strumentali di Ateneo e di supportare il Direttore della Biblioteca di Ateneo, Prof. 
Pierpaolo Forte, nella definizione degli acquisti;

Visto il Decreto Direttoriale del 27 gennaio 2021, n. 75, con il quale, è stato attribuito, tra le altre unità 
di  personale  inquadrate  nella  categoria  D,  l’incarico  di  responsabilità,  di  durata  annuale,  dell’U.O. 
Biblioteca Centralizzata di Ateneo dell’Università degli Studi del Sannio, alla Signora Caridei Domenica;
Visto il “Regolamento per la disciplina del Sistema Bibliotecario e dei servizi linguistici di Ateneo”, emanato 
con Decreto Rettorale del 25 febbraio 2021, numero 227 ed in particolare l’articolo 6, comma 4, il quale 
dispone che “Sino  alla  costituzione  della  Commissione  di  Ateneo per  la  Biblioteca,  i  suoi  compiti  sono  
esercitati dalla Commissione di cui al comma 2”;
Vista la delibera della Commissione a supporto del Centro Servizi e Risorse Strumentali, con la quale,  
nella seduta del 9 aprile 2021, è stata autorizzata la sottoscrizione annuale della risorsa “The New York  
Times - Academic Site License”, che ha avuto modo di testare ed apprezzare nei due periodi di accesso 
gratuito  offerti  dall’editore  alla  comunità  accademica  dell’Università  degli  Studi  del  Sannio e  che, 
attraverso il  programma InEducation,  include strategie  di  insegnamento,  articoli,  discussioni,  cases 
studies e molto altro ancora; 
Preso  atto  dell’offerta  pervenuta  dal  Dott.  Jonata  Giacomelli,  Referente  della  EBSCO  Information 
Services & GOBI, via posta elettronica in data 28 gennaio 2021, registrata nel protocollo generale di  
Ateneo il 29 gennaio 2021 con il numero progressivo 2001, con le caratteristiche di seguito specificate:

 “… EBSCO Information Services è lieta di proporvi la seguente offerta esclusiva per la sottoscrizione  
della risorsa in oggetto”;

 “…The New York Times - Academic Site License USD 3.000,00 + IVA 4 % (da aggiungersi al prezzo  
indicato), che include inEducation e The Learning Network”;

 “…Accesso completo ai contenuti di The New York Times dal link NYTImes.com aggiornato 24 ore su  
24,  7  giorni  su  7  (più di  25 sezioni,  tra  cui  World,  Politics,  New York,  Opinion,  Books,  Business,  
Technology,  Science,  Sports,  Arts,  Fashion  &  Style,  Video) da  qualunque  device  (pc,  tablet,  
smartphone) e da qualsiasi luogo”;

 “…Navigazione sia sul web che sulle app”
 “…Navigazione, ricerca e condivisione dei contenuti  via email  o attraverso i social  media, tra cui  

Facebook, Twitter, Google+, Reddit e LinkedIn, sempre e ovunque – anche fuori dal campus”;
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 “…Newsletters disponibili via e-mail”;
  “…Accesso a un vasto archivio, facilmente ricercabile, risalente al 1851, con una restrizione per gli  

articoli pubblicati dal 1923 al 1980, di cui è disponibile una selezione”;
 “…Strategie di insegnamento, articoli, discussioni, cases studies e molto altro ancora, attraverso il  

programma InEducation”;
 “…L'intera comunità del campus può beneficiare degli eventi e dei seminari sponsorizzati dal New  

York Times”;
  “…Possibilità  di  sperimentare  lo  Storytelling  in  Times  Stories,  senza  limiti,  collegandosi  con  i  

giornalisti”;
 “…Times Topics che raccoglie tutte le notizie, i riferimenti e le informazioni di archivio, le foto, così  

come risorse in tutto il web selezionate da ricercatori e redattori di The New York Times”;
 “…Ricerca incrociata sui contenuti di altre fonti selezionate dalle redazioni di The New York Times  

attraverso via Times Wire e Times Topics”;
  “…Snapshots in tempo reale su Mercati USA e mondiali, Fondi & Consumer Rates con i dati forniti da  

Morningstar e BankRate nonchè ricerche approfondite sui dati di mercato relative a più di 11.000  
aziende, pubbliche e private”;

 “… Pagamento 30 giorni dalla data della fattura”;
 “…Fatturazione in Euro, al cambio del giorno di fatturazione”.

Preso  atto  che  i  servizi  complessivamente  offerti  dalla  “EBSCO  Information  Services  S.r.l.” sono 
esclusivi e non sono attualmente paragonabili a quelli offerti da altri operatori economici;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e ss.mm.ii. e, in particolare, l’articolo 63, comma 
2, lett. b)  “…Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa  
pubblicazione  può  essere  utilizzata:  …  quando  i  lavori,  le  forniture  o  i  servizi  possono  essere  forniti  
unicamente da un determinato operatore economico…”;
Valutata,  pertanto, l’opportunità di  procedere alla sottoscrizione del predetto abbonamento per le 
motivazioni di seguito specificate:

1) indiscussa utilità per fini didattici della risorsa “The New York Times - Academic Site License”;
2) assenza  di  servizi  offerti  da  altri  operatori  economici  comparabili  a  quelli  offerti  dalla 

“EBSCO Information Services S.r.l.”;
3) evidente  convenienza  delle  condizioni  economiche  previste  dall’offerta  riservata 

all’Università degli Studi del Sannio;
Considerato che la spesa a carico dell’Università degli Studi del Sannio per l’accesso ai contenuti della  
risorsa “The New York Times - Academic Site License”, per un anno a partire dalla data di attivazione, è pari 
a USD 3.000,00, al netto dell’Imposta del Valore Aggiunto, pari al 4%;
Visto il  tasso di  cambio Euro-Dollaro Statunitense alla data del  12 aprile  2021,  pari  a 1.1912 ed il 
corrispettivo  in  Euro,  calcolato  mediante  l’applicazione  del  suddetto  tasso  di  cambio,  la  spesa 
complessiva per la sottoscrizione annuale della risorsa “The New York Times - Academic Site License” 
ammonterebbe, in via presuntiva, ad € 2.619,04 (duemilaseicentodiciannove/04) al lordo dell’Imposta del 
Valore Aggiunto pari al 4% ed al netto di eventuali differenze tra il tasso di cambio utilizzato nel giorno di  
fatturazione da parte della “EBSCO Information Services S.r.l.”;
Considerato  che  l’importo  dell’affidamento,  innanzi  specificato,  è  inferiore  ad  €  5.000,00  al  netto 
dell’IVA, e che, pertanto, non sussiste l’obbligo di ricorrere al MEPA, ai sensi delle disposizioni normative 
precedentemente specificate;
Attesa la necessità di autorizzare:

 l’affidamento diretto alla  “EBSCO Information Services S.r.l.” per la sottoscrizione annuale alla 
risorsa “The New York Times - Academic Site License”;

 la spesa relativa al predetto affidamento, di importo complessivo pari, in via presuntiva ad € 
2.619,04 (duemilaseicentodiciannove/04) al lordo dell’Imposta del Valore Aggiunto pari al 4% ed 
al netto di eventuali differenze tra il tasso di cambio utilizzato nel giorno di fatturazione 
da parte della “EBSCO Information Services S.r.l.”;

 l’utilizzo della pertinente Voce COAN del Bilancio;
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Considerato che, nell’ambito dell’attuale assetto organizzativo dell’Ateneo, le funzioni di “Responsabile  
Unico del Procedimento” preordinato all’affidamento innanzi specificato sono svolte dal Responsabile 
della Biblioteca Centralizzata di Ateneo, Signora Domenica Caridei;
Considerato, altresì, che il Signor Piercarlo Salierno, inquadrato nella Categoria C, Area Amministrativa, 
è in possesso delle conoscenze e competenze di natura prettamente informatica e contabile, richieste 
per l’esecuzione delle funzioni connesse all’esecuzione del Contratto innanzi specificato;
Acquisita per le vie brevi la disponibilità del Signor Piercarlo Salierno a svolgere le funzioni di Direttore 
dell’Esecuzione del predetto contratto di affidamento;
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”;

DECRETA

Articolo 1 -  Per le motivazioni esposte in premessa, è autorizzato, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, 
lettera a) del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, l’affidamento diretto alla “EBSCO Information 
Services S.r.l.” con sede legale in Via Gressoney 29/b - 10155 Torino, R.E.A. TO 1192494 – Reg. Imprese, 
C.F. e P.I. 11164410018 per la sottoscrizione annuale della risorsa “The New York Times - Academic Site  
License”,  per  un  importo  omnicomprensivo,  in  via  presuntiva,  di  €  2.619,04 
(duemilaseicentodiciannove/04),  al  lordo  dell’Imposta  del  Valore  Aggiunto,  pari  al  4%  e  al  netto  di 
eventuali differenze tra il tasso di cambio utilizzato nel giorno di fatturazione;
Articolo  2  -  All’affidamento  di  cui  all'articolo  1  del  presente  Decreto  si  provvederà  mediante 
l’emissione di apposito Buono d’Ordine;
Articolo 3 - È autorizzato l’utilizzo del pertinente “budget di costo”, per un importo omnicomprensivo,  in 
via presuntiva, di €  2.619,04 (duemilaseicentodiciannove/04)  al lordo dell’Imposta del Valore Aggiunto, 
pari al 4% e al netto di eventuali differenze tra il tasso di cambio utilizzato nel giorno di fatturazione da 
parte  della  “EBSCO  Information  Services  S.r.l.”,  mediante  la  sua  imputazione  alla  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 4 -  La Signora Domenica Caridei,  Responsabile  della  Biblioteca Centralizzata  di  Ateneo,  è 
nominata  “Responsabile  Unico  del  Procedimento”  e  il  Signor  Piercarlo  Salierno,  inquadrato  nella 
Categoria C, Area Amministrativa, è nominato “Direttore dell’Esecuzione del Contratto” dell’affidamenti di 
cui al precedente articolo 1.

Benevento,________________

                                                                                                                   Il Direttore Generale
                                                                                                                   Ing. Gianluca Basile 

              (Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005)
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