
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;
Vista la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 aprile 2021 con la quale è 
stato rideterminato il limite massimo per la assunzione di “impegni di budget”, sia per il Rettore che per 
il Direttore Generale, differenziandolo come di seguito specificati:

 € 75.000,00 escluso IVA, per il Rettore; 
 € 50.000,00 escluso IVA, per il Direttore Generale e per i Direttori dei Dipartimenti, 

confermandoli  “…anche  per  gli  anni  successivi,  fatte  salve  eventuali,  diverse  determinazioni  assunte  in  
merito dal Consiglio di Amministrazione…”; 
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  stipula  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  
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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;
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 venivano affidate 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”;
Visto  il  “Regolamento di funzionamento interno della Biblioteca Centralizzata di Ateneo”,   approvato con 
delibera della Commissione a supporto del Centro Servizi e Risorse Strumentali  nella seduta dell’11 
maggio 2021;
Considerato che nella seduta della Commissione a supporto del Centro Servizi e Risorse Strumentali  
del  14  ottobre  2020  è  stato  deliberato  il  rinnovo  degli  abbonamenti  alle  riviste  già  sottoscritti  in  
precedenza,  per  assicurare  la  continuità  della  disponibilità  delle  annate,  considerando  ogni 
razionalizzazione già operata in precedenza e garantendo, ove possibile, l’acquisizione del materiale in 
formato digitale, con la massima accessibilità offerta dagli editori;
Vista la  necessità  di  procedere al  rinnovo della  sottoscrizione della  collezione personalizzata  delle 
riviste EIO – Editoria Italiana Online e della collezione personalizzata delle riviste edite da Franco Angeli  
Online, entrambi consultabili su Torrossa Fulltext Platform della “Casalini Libri S.p.a.” per l’anno 2022;
Ritenute  congrue le  offerte  pervenute da  “Casalini  Libri  S.p.a.” per  le  riviste  EIO –  Editoria  Italiana 
Online e Franco Angeli Online, assunte al protocollo in data 18 novembre 2021 ai nn., rispettivamente, 
0027897 e 0028898, con le seguenti caratteristiche:

 numero di accessi contemporanei illimitato, numero di download illimitato, stampa illimitata, 
copia/incolla del testo, copia salvata in locale senza scadenza;
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 i contenuti si intendono acquistati in accesso permanente; qualora la biblioteca non rinnovi la 
collezione sottoscritta  e  non acquisti  altri  contenuti  su Torrossa,  la  licenza d’uso prevede il 
pagamento di una quota di mantenimento per l’accesso alla piattaforma, a copertura die costi 
tecnici di manutenzione e adeguamento tecnologico;

 l’abbonamento ha durata annuale (dal 1 gennaio al 31 dicembre);
 la fatturazione avviene contestualmente al ricevimento dell’ordine e il  pagamento è a 30 gg 

dalla data della fattura;
 l’accesso avviene dal sito access.torrossa.com ed è stabilito tramite riconoscimento automatico 

di indirizzi IP, con numero di accessi contemporanei illimitato;
 è previsto anche l’accesso da remoto via proxy e via Shibboleth senza costi aggiuntivi;
 è possibile ricevere statistiche sugli accessi effettuati dalle reti abilitate secondo lo standard 

COUNTER;
 EIO  –  Editoria  Italiana  Online,  al  costo  annuale  omnicomprensivo  di  €  2.080,00 

(duemilaottanta/00), IVA al 4% inclusa, che include i seguenti titoli:
1. Archivio penale: rivista quadrimestrale di diritto, procedura e legislazione penale speciale, 

europea e comparata (Pisa University Press);
2. Diritti lavori mercati (Editoriale Scientifica);
3. Diritto comunitario e degli scambi internazionali (Editoriale Scientifica);
4. Il diritto dell’economia (Stem Mucchi Editore);
5. Jus: rivista di scienze giuridiche (Vita e pensiero);
6. Meridiana: rivista di storia e scienze sociali (Viella);
7. Munus: rivista giuridica dei servizi pubblici (Editoriale Scientifica);
8. Nuova rivista storica (Società Dante Alighieri);
9. Rivista di diritto delle arti e dello spettacolo;
10. Rivista giuridica dell’ambiente (Editoriale Scientifica);
11. Rivista internazionale di scienze sociali (Vita e Pensiero);
12. Strumenti finanziari e fiscalità (EGEA);
13. Studi di sociologia (Vita e Pensiero);

 Franco Angeli Online, al costo annuale omnicomprensivo di € 3.096,08 (tremilanovantasei/08), 
IVA al 4% inclusa, che include i seguenti titoli:

1. Contabilità  e  cultura  aziendale:  rivista  della  Società  Italiana  di  Stoia  della  Ragioneria 
(Franco Angeli);

2. Democrazia e diritto (Franco Angeli);
3. Diritto costituzionale: rivista quadrimestrale (Franco Angeli);
4. Economia pubblica (Franco Angeli);
5. Financial reporting: bilancio, controlli e comunicazione d’azienda (Franco Angeli);
6. Giornale del diritto del lavoro e delle relazioni industriali (Franco Angeli);
7. Management control (Franco Angeli);
8. Passato e presente: rivista di storia contemporanea (Franco Angeli);
9. Sociologia del diritto (Franco Angeli);
10. Sociologia del lavoro (Franco Angeli);
11. Sociologia e ricerca sociale (Franco Angeli);
12. Studi organizzativi (Franco Angeli);
13. Territorio (Franco Angeli);

Considerato  che l’importo dell’affidamento, innanzi specificato, complessivamente pari a € 4.977,00 
(quattromilanovecentosettantasette/00) al netto dell’IVA, è inferiore ad € 5.000,00, 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, ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 
alla Società “Casalini Libri S.p.a.” per il rinnovo della sottoscrizione alla collezione personalizzata 
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delle riviste EIO – Editoria italiana Online e alla collezione personalizzata delle riviste Franco 
Angeli Online su Torrossa Fulltext Platform per l‘annata 2022;

 la  spesa  relativa  al  predetto  affidamento,  di  importo  omnicomprensivo  pari  a  €  5.176,08 
(cinquemilacentosettantasei/08), IVA al 4 % inclusa;

 l’utilizzo della pertinente Voce COAN del Bilancio;
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 a “Casalini Libri S.p.A.”  
con sede Legale in Fiesole (FI) 50014, alla via Benedetto da Maiano n. 3, codice fiscale e partita IVA 
03106600483, il  rinnovo della sottoscrizione alla collezione personalizzata delle riviste EIO – Editoria 
italiana Online e alla collezione personalizzata delle riviste Franco Angeli Online su Torrossa Fulltext 
Platform,  per  l’anno  2022,  per  un  importo  omnicomprensivo  pari  a  €  5.176,08 
(cinquemilacentosettantasei/08), IVA al 4 % inclusa; 
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 
pari a € 5.176,08 (cinquemilacentosettantasei/08), IVA al 4 % inclusa, mediante la sua imputazione alla 
Voce COAN CA.04.40.03.01.03, denominata "Acquisto banche dati online e su cdrom" – 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 sig. Piercarlo Salierno, inquadrata nella Categoria C, 
Area  Amministrativa,  è  nominato  “Direttore  dell’Esecuzione  del  Contratto”  dell’affidamento  di  cui  al 
precedente articolo 1.

                                                                                                                   Il Direttore Generale
                                                                                                                   Ing. Gianluca Basile 

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