DETERMINA A CONTRARRE
OGGETTO: Canone di manutenzione 2018/2019 del Software di gestione bibliotecaria
Aleph500
CIG Z652539A6D
Il Presidente del Centro
Richiamati

gli artt.1 e 46 dello Statuto dell’Università di Messina che, affermando l’autonomia
didattica, organizzativa, amministrativa finanziaria e contabile dell’Ateneo, rinviano
al regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità la disciplina della
gestione della spesa e le relative responsabilità;
la delibera del Consiglio di Amministrazione di approvazione del Bilancio di
previsione dell’Ateneo - esercizio 2018;
gli art. 70/74 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità
dell’Ateneo che disciplina le modalità di gestione del budget da parte delle strutture
di gestione;
l’art.4 del Regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo al quale, anche in regime
di amministrazione contabile centralizzata e bilancio unico di Ateneo, è assicurata la
piena autonomia amministrativo-negoziale nell’ambito del budget assegnato
annualmente alla struttura;

Premesso

che i Servizi Bibliotecari utilizzano per la gestione amministrativa e documentaria il
software Aleph500 del gruppo Ex Libris, un sistema presente nell'ambito dei sistemi
accademici per la gestione integrata delle attività delle biblioteche e per i servizi
offerti alla comunità accademica;

Considerato che occorre provvedere al rinnovo del contratto annuale di assistenza e manutenzione
del software, in scadenza il 27 ottobre 2018, per garantire il regolare svolgimento
delle attività e dei servizi delle biblioteche;
che Ex Libris Italy srl, di Sasso Marconi (BO), filiale italiana del gruppo Ex Libris e
distributore esclusivista per l’Italia dei prodotti del gruppo, nonché titolare del
contratto di assistenza e manutenzione del software Aleph500, con offerta Prot.
MES_AMC2018-2019 dell’11/07/2018 ha aggiornato i termini del contratto
applicando l’aumento Istat dello 0,85% ( 117,67) per il periodo dal 28/10/2017 –
27/10/2018 al costo annuo di € 13.961,08 + IVA al 22% comprensivo dell’assistenza
e manutenzione del Server Z39.50;
che l’offerta risulta congrua e adeguata a soddisfare le esigenze dell’Università di
Messina;
che la spesa per il presente contratto è stata prevista nel budget 2018 assegnato al
SBA, sul conto CA.04.41.01.05 “Manutenzione software”;

Preso atto

che il responsabile dell’U. Op. ILS procedure di Ateneo statistiche e misurazione
servizi ha espresso parere favorevole al rinnovo del contratto;

Visti

l’art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che prevede la possibilità,
per le amministrazioni di procedere, per forniture di beni e servizi inferiori a €
40.000,00 mediante affidamento diretto;
l’art. 63, comma 2, lett.b) del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. che prevede
l’affidamento diretto “quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti
unicamente da un determinato operatore economico …” e comma 3, lett. ) “nel caso
di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo
parziale di forniture o di impianti o all’ampliamento di forniture o impianti
esistenti…”
l’art.32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il quale dispone che “prima dell’avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte”;
DETERMINA

per le motivazioni sopra espresse
-

-

di affidare l’assistenza e la manutenzione del software di Ateneo Aleph500 e del Server
Z39.50 ad Ex Libris Italy srl di Sasso Marconi (BO) mediante ordine diretto;
di imputare la spesa di € 13.961,08 + Iva esclusa al conto CA.04.41.01.05 “Manutenzione
software”, esercizio 2018;
di provvedere al pagamento della fattura, tramite il Dipartimento Amministrativo
dell’Ateneo, previa verifica dell’esatto adempimento della prestazione e della regolarità
contributiva (DURC on line);
di pubblicare i dati richiesti ai fini dell’adempimento di cui all’art. 1, comma 32, della L.
190/2012 nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ateneo.

Messina, 8 ottobre 2018
Il Presidente del SBA
Prof.ssa Rosaria Maria Domianello
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