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Oggetto: Affidamento diretto della fornitura in abbonamento 
del servizio Nilde erogato dall’Area di Ricerca di Bo-
logna del Consiglio Nazionale delle Ricerche – CNR 
per  le esigenze delle biblioteche del  Centro interdi-
partimentale di servizi Sistema bibliotecario di Ate-
neo  dell'Università  degli  Studi  dell'Insubria  per 
l’anno 2020 – CIG Z982B4F014

IL DIRETTORE

Premesso che:
 il Centro interdipartimentale di servizi Sistema bibliotecario di 

Ateneo – SIBA provvede all’acquisizione di risorse bibliografi-
che e documentarie in formato cartaceo ed elettronico a sup-
porto dell’attività didattica e di ricerca dell’Ateneo; 

 Nilde (Network Inter-Library Document Exchange) è un Siste-
ma che permette alle biblioteche di richiedere e di fornire docu-
menti via web secondo le norme di autoregolamentazione indi-
cate nel Regolamento Nilde. Il sistema ha come scopo lo svilup-
po della cooperazione interbibliotecaria nei servizi di Document 
Delivery (DD) e, a tal fine, intende promuovere la reciprocità 
degli scambi tra le biblioteche e facilitare la diffusione di stan-
dard qualitativi omogenei nell’erogazione dei servizi DD nel pie-
no rispetto della normativa vigente. Il gestore tecnologico del 
servizio Nilde è il Consiglio Nazionale delle Ricerche – CNR at-
traverso l’Area di Ricerca di Bologna;

 il Centro interdipartimentale di servizi Sistema bibliotecario di 
Ateneo – SIBA nel 2004 ha aderito al sistema Nilde (Network 
Inter-Library Document Exchange) per supportare efficacemen-
te le esigenze dell’utenza didattica e scientifica dell’Ateneo ot-
tenendo benefici in termini di qualità, e esaustività ed economi-
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cità dei servizi di prestito interbibliotecario e document delive-
ry;

 l’abbonamento al  servizio Nilde (Network Inter-Library Docu-
ment Exchange), di durata annuale, è scaduto il 31 dicembre 
2019 ed è necessario garantire la continuità di tale servizio a 
tutela delle esigenze didattiche e di ricerca dell’Ateneo;

 il Comitato tecnico scientifico del Centro interdipartimentale di 
servizi Sistema bibliotecario di Ateneo – SIBA, nella seduta del 
11 settembre 2018, ha approvato il programma biennale degli 
acquisti di beni e servizi di cui all’art. 21, comma 1, del Decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i: biennio 2019-2020 rela-
tivo ai fabbisogni del Sistema bibliotecario di Ateneo, compren-
sivo delle procedure di importo unitario inferiore ai 40.000,00 
€, in cui è previsto l’affidamento diretto della fornitura in abbo-
namento del servizio Nilde per le esigenze delle biblioteche del 
Centro  interdipartimentale  di  servizi  Sistema bibliotecario  di 
Ateneo dell'Università degli Studi dell'Insubria per l’anno 2020;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificata dalla leg-
ge 24 dicembre 2012, n. 228, che prevede l’obbligo, per le istitu-
zioni universitarie, di approvvigionarsi utilizzando le convenzioni 
di cui all’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive 
modificazioni e art. n. 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; 
Vista la  circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze 5 
febbraio 2013, n. 2, con la quale si dispone che, per gli acquisti di 
beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, le istitu-
zioni universitarie sono tenute a ricorrere al mercato elettronico 
dell’amministrazione pubblica o al sistema telematico messo a di-
sposizione dalla centrale regionale di riferimento; 
Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e in particolare l’art. 
36 comma 2, lettera a) che prevede la possibilità, per le ammini-
strazioni di procedere, per forniture di beni e servizi, inferiori a € 
40.000,00, mediante affidamento diretto anche senza previa con-
sultazione di due o più operatori economici;
Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e in particolare l’Art. 1 
comma 583;
Viste  le  linee  guida  n.  4  approvate  con  Delibera  del  Consiglio 
dell’ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 e aggiornate al D. Lgs. 
56/2017 con Delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018 e con 
successiva delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al de-
creto legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito con legge 14 giugno n. 
55, per quanto applicabili, che specificano che:
 l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secon-

do le procedure semplificate di cui all’articolo 36 del Codice dei 
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contratti pubblici, ivi compreso l’affidamento diretto, avvengo-
no nel rispetto  dei  principi  di  economicità,  efficacia,  tempe-
stività,  correttezza,  libera  concorrenza,  non  discriminazione, 
trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione degli inviti e 
degli affidamenti, di tutela dell’effettiva possibilità di partecipa-
zione delle micro, piccole e medie imprese, nonché dei criteri di 
sostenibilità energetica e ambientale e del principio di preven-
zione e risoluzione dei conflitti  di  interessi;

 il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti si applica 
alle  procedure rientranti  nel  medesimo settore  merceologico, 
categorie di opere e settore di servizi di quelle precedenti, nelle 
quali la stazione appaltante opera limitazioni al numero di ope-
ratori economici selezionati;  

 il  rispetto  del  principio  di  rotazione espressamente  fa  sì  che 
l’affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano carat-
tere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più strin-
gente;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificata dalla leg-
ge 24 dicembre 2012, n. 228, che prevede l’obbligo, per le istitu-
zioni universitarie, di approvvigionarsi utilizzando le convenzioni 
di cui all’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive 
modificazioni e all’art. 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 583 che, 
fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, commi 449 e 450, 
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede l’obbligo, per le isti-
tuzioni  universitarie,  di  approvvigionarsi  utilizzando  gli  accordi 
quadro stipulati dalla Consip Spa o il sistema dinamico di acquisi-
zione realizzato e gestito dalla Consip Spa;
Vista la  circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze 5 
febbraio 2013, n. 2, con la quale si dispone che, per gli acquisti di 
beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, le istitu-
zioni universitarie sono tenute a ricorrere al mercato elettronico 
dell’amministrazione pubblica o al sistema telematico messo a di-
sposizione dalla centrale regionale di riferimento;
Richiamato lo Statuto di Ateneo e in particolare gli artt. 57 e 71;
Richiamato l’art. 14 del Regolamento per l’Amministrazione, la Fi-
nanza e la Contabilità;
Richiamato l’art. 7.12 del Manuale di Amministrazione e contabili-
tà;
Richiamato, per quanto compatibile con il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, 
l’art. 8 del Regolamento di Ateneo per la disciplina di lavori, servi-
zi e forniture in economia che reca disposizioni relative alle acqui-
sizioni in economia mediante affidamento diretto;
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Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione  12 
dicembre 2018, deliberazione n. 249 di approvazione del budget 
autorizzatorio 2019 del Centro interdipartimentale di servizi Siste-
ma bibliotecario di Ateneo – SIBA;
Richiamata  la  deliberazione  del  Comitato  tecnico  scientifico  del 
Centro interdipartimentale di servizi Sistema bibliotecario di Ate-
neo – SIBA del 11 settembre 2018, n. 6 con cui è stato approvato il 
programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all’art. 
21, comma 1, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i: 
biennio 2019-2020 relativo ai fabbisogni del Centro, comprensivo 
delle procedure di importo unitario inferiore ai 40.000,00 €, in cui 
è previsto l’affidamento diretto della fornitura in abbonamento del 
servizio Nilde per le esigenze delle biblioteche del Centro interdi-
partimentale di servizi Sistema bibliotecario di Ateneo dell'Univer-
sità degli Studi dell'Insubria per l’anno 2019;
Richiamato il Decreto del Direttore del Centro interdipartimentale 
di  servizi  Sistema bibliotecario  di  Ateneo-  SiBA del  23  gennaio 
2019, n. 2 che nomina la dr.ssa Anna Rita Grilli Responsabile Uni-
co del procedimento – RUP - per la procedura di Affidamento diret-
to  della  fornitura  in  abbonamento del  servizio  Nilde  per  l’anno 
2020;
Accertato che il RUP e gli altri soggetti coinvolti nella procedura 
per l’affidamento in oggetto dichiarano di non avere, direttamente 
o indirettamente,  un   interesse finanziario, economico o altro in-
teresse personale che possa essere percepito come una minaccia 
alla propria imparzialità e indipendenza e di non essere in situazio-
ne di conflitto di interesse, come disciplinata dalle seguenti norme: 
art. 6-bis Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 6, comma 2 e 7 della 
Legge  6 novembre 2012, n. 190, D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, Pia-
no Nazionale Anticorruzione   vigente, Linee Guida Anac n.15 re-
canti “Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle pro-
cedure di affidamento di contratti pubblici”  approvate dal Consi-
glio  dell’Autorità con delibera n.494 del 5 giugno 2019 e Piano 
triennale di prevenzione della corruzione dell’Università degli Stu-
di dell’Insubria per gli anni 2018-2019-2020;
Accertato che al momento dell'insorgenza dell'esigenza non erano 
attive  convenzioni  o  Accordi  quadro  CONSIP  aventi  a  oggetto 
l’acquisizione di servizi di prestito interbibliotecario e  document 
delivery  sicché è possibile effettuare l’acquisizione in oggetto in 
via  autonoma,  senza  dover  acquisire  l’autorizzazione  prevista 
dall’articolo 1, comma 510, della legge 28 dicembre 2015, n. 2018, 
né dover trasmettere il presente provvedimento alla Corte dei Con-
ti;
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Accertato che sul portale del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione MePA, non esistono metaprodotti aventi a ogget-
to tale acquisizione;
Preso atto del Regolamento di Nilde (Network Inter-Library Docu-
ment Exchange) e in particolare l’art. 2 Organi Costitutivi di Nilde 
e il comma 2.1 Gestore di Nilde;
Accertato che il Consiglio Nazionale delle Ricerche – CNR Area di 
Ricerca di Bologna espleta in via esclusiva il servizio di gestore del 
sistema Nilde (Network Inter-Library Document Exchange);
Accertato che le biblioteche, gli enti, i progetti, i consorzi o i siste-
mi bibliotecari che hanno sottoscritto entrambi gli abbonamenti a 
Nilde e ACNP avranno diritto a uno sconto del 10% sui servizi di 
entrambi i sistemi per l’anno di sottoscrizione 2019, come da nota 
del Consiglio Nazionale delle Ricerche - Biblioteca Area di Ricerca 
di Bologna, ns. Prot. 864, del 19 dicembre 2019;
Accertato che con nota del Consiglio Nazionale delle Ricerche - Bi-
blioteca Area di Ricerca di Bologna del 19 dicembre 2019, ns. Prot. 
864, sono state trasmesse le condizioni economiche di abbonamen-
to al servizio Nilde (Network Inter-Library Document Exchange) 
per l’anno 2020 pari a € 720,00 IVA 22% esclusa;
Accertato che in data 14 febbraio 2020 prot. 144 è stata acquisita 
l’autodichiarazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche relativa 
alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 13 agosto 
2010, n. 36;
Preso atto che il RUP ha ritenuto congrua l’offerta in quanto in li-
nea con i listini applicati a tutti gli enti aderenti;
Accertato che la spesa è stata prevista nel Budget di previsione au-
torizzatorio 2019 del Centro interdipartimentale di servizi Sistema 
bibliotecario di Ateneo – SIBA approvato dal Consiglio di Ammini-
strazione nella seduta 12 dicembre 2018, deliberazione n. 249 me-
diante la COAN anticipata di riporto n 18158 riportata sul budget 
2020 con registrazione n. 1240;
Considerato opportuno, allo scopo di supportare efficacemente le 
esigenze dell’utenza didattica e scientifica dell’Ateneo, provvedere 
a sottoscrivere l’abbonamento annuale al servizio Nilde (Network 
Inter-Library Document Exchange) per il periodo 1° gennaio 2020 
- 31 dicembre 2020 in quanto l’adesione al servizio consente di ot-
tenere benefici in termini di qualità, esaustività ed economicità dei 
servizi di prestito interbibliotecario e document delivery per le bi-
blioteche afferenti al Centro interdipartimentale di servizi Sistema 
bibliotecario di Ateneo – SIBA;

DECRETA
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1. di approvare l’affidamento diretto, ai sensi dell’art 36 comma 2 
lettera  a)  del  D.  Lgs.  50/2016  e  s.m.i.,  della  sottoscrizione 
dell’abbonamento  annuale  al  servizio  Nilde  (Network  Inter-
Library Document Exchange), per il periodo 1° gennaio 2020 - 
31 dicembre 2020, al CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche, 
che svolge l’attività  di  gestore dell’infrastruttura  tecnologica, 
con  sede  in  Piazzale  Aldo  Moro  n.  7  –  00185  Roma (Italia), 
attraverso l’Area di Ricerca di Bologna, Via Piero Gobetti n. 101 
– 40129 Bologna (Italia) – P. IVA 02118311006 – Codice Fiscale 
80054330586, per un importo di € 878,40 IVA inclusa;

2. di autorizzare la spesa complessiva di € 878,40 IVA inclusa;
3. di imputare la spesa complessiva di  € 878,40  IVA 22% inclusa 

per il periodo 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2020 sul Budget 
Economico  Unità  Analitica  UA.00.60.01  “Direzione”  alla  voce 
COAN  04.41.09.05  “Servizio  di  prestito  interbibliotecario  e 
riproduzione di materiale bibliografico” sulla COAN anticipata 
di riporto n. 1240 che trova adeguata copertura finanziaria;

4. di  incaricare  il  Segretario  Amministrativo  dell’esecuzione  del 
presente provvedimento che sarà registrato nel repertorio dei 
decreti del Centro interdipartimentale di servizi Sistema biblio-
tecario di Ateneo – SIBA.

Varese, data firma elettronica

Il Direttore
Dott.ssa Alessandra Bezzi

                     (f.to digitalmente)

                                             

Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): Dott.ssa 
Anna Rita Grilli
Tel. +39 0332 219510 – annarita.grilli@uninsubria.it
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