
U.O. Biblioteca Centralizzata di Ateneo

Decreto n. __________

IL RETTORE

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. 313 e, 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 …”;

Premesso che l’Università  degli  Studi  del  Sannio ha stipulato accordi  con la  CRUI  (Conferenza dei  
Rettori delle Università Italiane), per la sottoscrizione, da parte di quest’ultima, di contratti, in nome, per 
conto e nell’interesse dell’Ateneo, con l’editore “The Institute of Electrical and Electronics Engineers” (IEEE), 
finalizzati all’accesso alla banca dati IEL che rappresenta la collezione più completa di Riviste, Atti di 
Conferenze, Standard di IEEE e IET (Institution of Engineering&Technology);
Visto il  Decreto Rettorale del 6 novembre 2018, n. 959, con il quale è stata autorizzata la stipula in 
nome e per conto dell’Università degli Studi del Sannio, del contratto tra la CRUI e l’Editore “The Institute  
of Electrical and Electronics Engineers” (IEEE), ai fini dell’acquisizione dei diritti di accesso alla banca dati 
IEL che rappresenta la collezione più completa di Riviste, Atti  di Conferenze, Standard di IEEE e IET 
(Institution of Engineering&Technology), nel triennio compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 
2021;
Visto il  Decreto Rettorale del 14 aprile 2022,  n.  501,  con il  quale è stato autorizzato il  rinnovo del  
suddetto contratto con l’editore “The Institute of Electrical and Electronics Engineers” (IEEE) nel periodo 
compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 dicembre 2024, e precisamente:

 con  il  pagamento  degli  importi  annuali  in  dollari,  come  di  seguito  specificato,  al  netto 
dell’Imposta sul Valore Aggiunto:

2022-2024 IEEE

2022 2023 2024

$47,175 $49,550 $52,080

 ovvero,  con  il  pagamento  degli  importi  annuali  convertiti  in  Euro,  calcolati  mediante 
l’applicazione del tasso di cambio Euro-Dollaro Statunitense alla data dell’6 aprile 2022, pari a 
1.0913,  al  netto  e  al  lordo  dell’Imposta  sul  Valore  Aggiunto,  pari  al  22%,  come di  seguito 
specificato:

-  Rettifica  Decreto  Rettorale  del  14  aprile 
2022, n. 501;
-  Suddivisione  delle  quote  distinte  di 
“reading” e di “publishing”
 - Contratto trasformativo CRUI-IEEE (2022-
2024)
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PREVISIONE DI COSTO PER I TRE ANNI DI VIGENZA DEL CONTRATTO “CRUI-IEEE”
Corrispettivi 

annuali 
Corrispettivo in Euro, al netto 
dell’Imposta sul Valore Aggiunto al 22% 

Corrispettivo in Euro, al lordo dell’ 
Imposta sul Valore Aggiunto al 22%

2022 € 43.225,30 € 52.734,86
2023 € 45.401,40 € 55.350,96
2024                         € 47.719,60 € 58.217,91

Totale:                        € 136.346,30                         € 166.303,73

Preso atto: 
- della nota del 10 maggio 2022, registrata al Protocollo generale di Ateneo con n. 12008 in data 11 

maggio 2022, trasmessa a mezzo di posta elettronica dal “Gruppo di Coordinamento per l’Accesso 
alle Risorse Elettroniche” (CARE), all’uopo istituito dalla Commissione Biblioteche della Conferenza 
dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), con la quale si informava “…abbiamo appena ricevuto 
dall’editore IEEE una nuova offerta per il contratto 2022-2024, che pur mantenendo invariato l’importo  
complessivo del corrispettivo, prevede una suddivisione dello stesso in due quote distinte di “reading” e  
“publishing”.”…  “Nella  tabella  di  seguito,  trovate  quantificata  la  suddivisione  delle  quote  
di “reading” e “publishing” introdotta  dall’editore  nella  nuova  offerta,  che  come  tali  saranno  
assoggettate a due diversi regimi di IVA:

 
 Reading Publishing
2022 94,8% 5,2%
2023 92,6% 7,4%
2024 90,4% 9,6%

- della nota del 15 maggio 2022, registrata al Protocollo generale di Ateneo con n. 12361 in data 16 
maggio 2022, trasmessa a mezzo di posta elettronica dal “Gruppo di Coordinamento per l’Accesso 
alle Risorse Elettroniche” (CARE), con la quale: 

 informava che la nuova offerta ricevuta dall’editore introduceva delle modifiche nel 
contratto,  con  la  suddivisione  delle  quote  di  “reading”  e  “publishing”,  come  di 
seguito riportato:

  
2022 2023 2024

Total 
R&P

Read Publis
h

Total 
R&P

Read Publis
h

Total 
R&P

Read Publis
h

$47,175 $44,721 $2,454 $49,550 $45,875 $3,675 $52,080 $47,090 $4,990

 
 invitava, in caso di accettazione della quotazione suddetta, al fine di perfezionare 

l’adesione al  contratto IEEE,  ad inviare una nuova   lettera di adesione compilata, 
unita di schema di contratto (nella versione già ricevuta con la precedente lettera di 
adesione) e con firma autografa o digitale del referente d’Istituzione o del legale 
rappresentante, in formato pdf  all’indirizzo PEC: segreteria.crui@pec.it.  non oltre il 
20 maggio 2022.

Considerato che nel Decreto Rettorale del 14 aprile 2022, n. 501, era stata applicata l’aliquota IVA, pari 
al 22%, per gli interi importi annuali, come indicato dal “Gruppo di Coordinamento per l’Accesso alle 
Risorse Elettroniche” (CARE), mentre con la nuova offerta introdotta dall’editore le quote di “reading” e 
“publishing” saranno assoggettate a due diversi regimi di IVA: 

 applicazione dell’aliquota IVA, pari al 4% sulle quote di “reading”;
 applicazione dell’aliquota IVA, pari al 22% sulle quote di “publishing”;

Visti il tasso di cambio Euro-Dollaro Statunitense alla data del 12 maggio 2022, pari a 1.060615 ed i 
corrispettivi annuali in Euro per l’adesione al predetto Accordo, calcolati mediante l’applicazione del 
predetto tasso di cambio, come di seguito specificato:
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PREVISIONE DI COSTO PER I TRE ANNI DI VIGENZA DEL CONTRATTO “CRUI-IEEE”
Anni Reading Publishing Reading Publishing

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

Corrispettivo in Euro, 
al netto dell’ Imposta 
sul Valore Aggiunto al 
22%

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

Corrispettivo in 
Euro, al lordo 
dell’Imposta sul 
Valore Aggiunto, 
pari al 22%

2022 € 42.165,20 € 2.313,80 € 43.851,81 € 2.822,84 
2023 € 43.253,20 € 3.465,00 € 44.983,33          € 4.227,30
2024        € 44.398,80 € 4.704,80 € 46.174,75  € 5.739,86

Totale: € 129.817,20 € 10.403,60 € 135.009,89         € 12.790,00

Considerato che, a seguito della nuova offerta, pervenuta dall’Editore “IEEE”, gli importi da corrispondere 
effettivamente alla CRUI per il contratto “IEEE”, calcolati mediante l’applicazione del tasso di cambio Euro-
Dollaro  Statunitense alla  data  del  12  maggio 2022,  pari  a  1.060615,  al  lordo dei  due diversi  regimi  di  
Imposta sul Valore Aggiunto,  hanno subito una variazione, occorre rimodulare il  pertinente “budget di  
costo”,  autorizzato col  Decreto Rettorale  del  14  aprile  2022,  n.  501,  ripartito  per  ciascuna  annualità 
mediante l’imputazione alla voce COAN CA.04.40.03.01.03, denominata "Acquisto Banche dati on-line e su 
CD-rom"- UA.00.01.12, come riportato nella seguente tabella:

PREVISIONE DI COSTO PER I TRE ANNI DI VIGENZA DEL CONTRATTO “CRUI-IEEE”
Anni Reading Publishing

Corrispettivo in Euro, al lordo dell’Imposta 
sul Valore Aggiunto, pari al 4% ed al netto 
di eventuali differenze di tasso di cambio

Corrispettivo in Euro, al lordo dell’Imposta 
sul Valore Aggiunto, pari al 22% ed al netto 
di eventuali differenze di tasso di cambio

2022 € 43.851,81 € 2.822,84 
2023 € 44.983,33                             € 4.227,30
2024 € 46.174,75 € 5.739,86

Totale: € 135.009,89                            € 12.790,00

Attesa, pertanto, le necessità 
 di rettificare il Decreto Rettorale del 14 aprile 2022, n. 501 ed, in particolare:

-l’art. 1, relativamente all’importo  del corrispettivo dovuto alla Conferenza dei Rettori delle 
Università Italiane (CRUI) per il  primo anno di vigenza del contratto (anno 2022), che per 
l’Università  degli  Studi  del  Sannio,  ammonta,  in  via  presuntiva,  ad  €  43.851,81 
(quarantatremilaottocentocinquantuno/81),  al lordo dell‘Imposta sul Valore Aggiunto, pari al 
4%, e ad € 2.822,84 (duemilaottocentoventidue/84), al lordo dell‘Imposta sul Valore Aggiunto, 
pari al 22%, al netto di eventuali differenze tra il tasso di cambio euro-dollaro statunitense 
risultante alla data del 12 maggio 2022, pari a 1.060615 e quello applicato nel giorno del 
pagamento effettuato dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane;
-l’art. 3, relativamente all’importo della spesa che ammonta complessivamente, applicando il 
tasso  di  cambio  USD-Euro  alla  data  del  12  maggio  2022,  ad  €  147.799,89 
(centoquarantasettesettecentonovantanove/89), al lordo dell‘Imposta sul Valore Aggiunto ed al 
netto di eventuali differenze di tasso di cambio;
-l’art.  4,  recante  gli  importi  annuali,  riportati  nella  tabella  sottostante,  da  corrispondere 
effettivamente  alla  CRUI  per  il  contratto  “IEEE”  al  lordo  dell’IVA ed  al  netto  di  eventuali 
differenze di tasso di cambio: 
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PREVISIONE DI COSTO RIPARTITO PER CIASCUN ANNO DI VIGENZA DEL CONTRATTO “CRUI-
IEEE”, MEDIANTE L’IMPUTAZIONE ALLA VOCE COAN CA.04.40.03.01.03, DENOMINATA 

"ACQUISTO BANCHE DATI ON-LINE E SU CD-ROM"- UA.00.01.12,
Anni Reading Publishing

Corrispettivo in Euro, al lordo dell’Imposta 
sul Valore Aggiunto, pari al 4% ed al netto 
di eventuali differenze di tasso di cambio

Corrispettivo in Euro, al lordo dell’Imposta 
sul Valore Aggiunto, pari al 22% ed al netto 
di eventuali differenze di tasso di cambio

2022 € 43.851,81 € 2.822,84 
2023 € 44.983,33                             € 4.227,30
2024 € 46.174,75 € 5.739,86

Totale: € 135.009,89                            € 12.790,00

 di autorizzare:
-la  sottoscrizione  e  la  trasmissione  alla  CRUI,  entro  il  20  maggio  2022,  della  “lettera  di  
adesione” e del contratto;
-il  versamento  alla  medesima  Conferenza  dei  Rettori  delle  Università  Italiane  (CRUI)  del 
corrispettivo  dovuto  per  il  primo  anno  di  vigenza  del  contratto  (anno  2022),  che  per 
l’Università  degli  Studi  del  Sannio,  ammonta,  in  via  presuntiva,  €  43.851,81 
(quarantatremilaottocentocinquantuno/81),  al lordo dell‘Imposta sul Valore Aggiunto, pari al 
4%, e ad € 2.822,84 (duemilaottocentoventidue/84), al lordo dell‘Imposta sul Valore Aggiunto, 
pari  al  22%,  per  un  importo  complessivo  pari  a  46.674,65 
(quarantaseimilaseicentosettantaquattro/65),   al  netto di  eventuali  differenze tra  il  tasso di 
cambio euro-dollaro statunitense alla data del 12 maggio 2022,  pari  a 1.060615 e quello 
applicato nel giorno del pagamento effettuato dalla Conferenza dei Rettori delle Università 
Italiane;

  -l’utilizzo della pertinente Voce COAN del Bilancio;
Visto il Bilancio Unico Annuale di Previsione per l’Esercizio 2022, composto dal “budget economico” e dal  
“budget degli investimenti”, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 dicembre 2021;
Accertata la disponibilità del “budget di costo”;
Considerato che, al momento, non sono previste sedute utili del Senato Accademico e del Consiglio di 
Amministrazione;
Attesa,  pertanto,  la  necessità  di  ricorrere  alla  decretazione  d’urgenza  al  fine  di  perfezionare,  con 
celerità, l’adesione al Contratto “IEEE” 2022-2024;

DECRETA

Articolo 1 -  Per le motivazioni esposte in premessa è autorizzata:
 la  rettifica  dell’art.1  del  Decreto  Rettorale  del  14  aprile  2022,  n.  501,  relativamente  al  punto 

riguardante la corresponsione del corrispettivo dovuto per il  primo anno di vigenza del contratto  
(anno 2022) alla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) che, a seguito della predetta 
rettifica, risulta:

- la corresponsione alla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) del corrispettivo dovuto 
per il primo anno di vigenza del contratto (anno 2022), che per l’Università degli Studi del Sannio, 
ammonta,  in  via  presuntiva,  ad  €  43.851,81  (quarantatremilaottocentocinquantuno/81),  al  lordo 
dell‘Imposta sul Valore Aggiunto, pari al 4%, e ad € 2.822,84 (duemilaottocentoventidue/84), al lordo 
dell‘Imposta  sul  Valore  Aggiunto,  pari  al  22%,  per  un  importo  complessivo  pari  a  46.674,65 
(quarantaseimilaseicentosettantaquattro/65),  al  netto  di  eventuali  differenze tra  il  tasso di  cambio 
euro-dollaro statunitense risultante alla data del 12 maggio 2022, pari a 1.060615 e quello applicato 
nel giorno del pagamento effettuato dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane;
 la rettifica dell’art. 3,  relativamente all’importo della spesa complessiva a carico dell’Università 

degli Studi del Sannio, che a seguito della predetta rettifica, risulta:
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È autorizzata la spesa relativa al pagamento del predetto corrispettivo, che ammonta, in via presuntiva,  
complessivamente  a  USD 148.805,00,  e  applicando il  tasso  di  cambio  USD-Euro  alla  data  del  12 
maggio 2022, ad € 147.799,89 (centoquarantasettesettecentonovantanove/89), al lordo dell‘Imposta sul 
Valore Aggiunto, pari al 22%, ed al netto di eventuali differenze di tasso di cambio;
 la rettifica dell’art. 4, relativamente agli importi annuali da corrispondere effettivamente alla CRUI 

per il contratto “IEEE” al lordo dell’IVA ed al netto di eventuali differenze di tasso di cambio, che 
a seguito della predetta rettifica risulta: 

È autorizzato l’utilizzo del pertinente “budget di costo”, per un importo complessivo, calcolato in via 
presuntiva,  ad  € 147.799,89 (centoquarantasettesettecentonovantanove/89),  al  lordo dell‘Imposta sul 
Valore Aggiunto, come per legge, ed al netto di eventuali differenze del tasso di cambio, mediante la sua 
imputazione:
 € 46.674,65 (quarantaseimilaseicentosettantaquattro/65), al lordo dell‘Imposta sul Valore Aggiunto, 

come per  legge,  ed al  netto di  eventuali  differenze del  tasso di  cambio,  come corrispettivo da 
versare  per  il  primo anno di  vigenza del  contratto (2022),  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 2022;

 € 49.210,63 (quarantanoveduecentodieci/63), al lordo dell‘Imposta sul Valore Aggiunto, come per 
legge, ed al netto di eventuali differenze del tasso di cambio, come corrispettivo da versare per il 
secondo anno di  vigenza del  contratto (2023),  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 2023;

 €  51.914,61  (cinquantunonovecentoquattrordici/61),  al  lordo  dell‘Imposta  sul  Valore  Aggiunto, 
come per  legge,  ed al  netto di  eventuali  differenze del  tasso di  cambio,  come corrispettivo da 
versare  per  il  terzo  anno  di  vigenza  del  contratto  (2024),  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 2024;

Articolo 2 - E’ autorizzata la sottoscrizione e la trasmissione alla CRUI, entro il 20 maggio 2022, della “lettera 
di adesione” e del contratto;
Articolo 3 -  E’  autorizzato il  versamento alla  medesima Conferenza dei  Rettori  delle  Università  Italiane 
(CRUI) del corrispettivo dovuto per il primo anno di vigenza del contratto (anno 2022), che per l’Università  
degli Studi del Sannio, ammonta, in via presuntiva, € 43.851,81 (quarantatremilaottocentocinquantuno/81), 
al lordo dell‘Imposta sul Valore Aggiunto, pari al 4%, e ad € 2.822,84 (duemilaottocentoventidue/84), al 
lordo  dell‘Imposta  sul  Valore  Aggiunto,  pari  al  22%,  per  un  importo  complessivo  pari  a  46.674,65  
(quarantaseimilaseicentosettantaquattro/65),  al netto di eventuali differenze tra il tasso di cambio euro-
dollaro  statunitense  alla  data  del  12  maggio  2022,  pari  a  1.060615  e  quello  applicato  nel  giorno  del  
pagamento effettuato dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane;

Benevento,________________

Il Rettore
(Prof. Gerardo Canfora)

“Firmato Digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005”
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