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IL DIRETTORE

Premesso che:
 il Centro interdipartimentale di servizi Sistema bibliotecario di 

Ateneo – SIBA è responsabile dei servizi documentali e bibliote-
cari, nel rispetto degli indirizzi formulati dagli Organi di gover-
no dell'Ateneo e 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;

 il Centro interdipartimentale di servizi Sistema bibliotecario di 
Ateneo – SIBA attraverso le proprie biblioteche offre il servizio 
di catalogazione descrittiva e semantica di tutto il materiale do-
cumentario a stampa acquisito e reso disponibile dalle bibliote-
che;

 la Classificazione Decimale Dewey è uno schema di classifica-
zione semantica adottato da oltre 200.000 biblioteche nel mon-
do. Lo schema viene costantemente aggiornato a cura dell’asso-
ciazione americana  Online  Computer  Library Center  -  OCLC, 
che ne detiene i diritti. L’accesso a tale schema di consultazione 
avviene attraverso la banca dati Webdewey mediante sottoscri-
zione di un canone di abbonamento;

 a partire dal 2014, l’AIB - Associazione Italiana Biblioteche, in 
accordo con l’associazione americana Online Computer Library 
Center -  OCLC, cura il  lavoro di traduzione in lingua italiana 
dello schema della CDD, e detiene in esclusiva i diritti per tutti i 
testi originali nonché per la diffusione della versione on line del-
la banca dati WebDewey Italiana®;

 l’AIB  -  Associazione  Italiana  Biblioteche,  nata  nel  1930,  è 
un’associazione di diritto privato, senza scopo di lucro che svol-

Via Ravasi, 2 – 21100 Varese (VA) – Italia
Tel. +39 0332-21 9500; Fax +39 0332-21 9509
Email: siba@uninsubria.it - PEC: siba@pec.uninsubria.it
Web: www.uninsubria.it/web/siba 
P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120
Chiaramente Insubria!

Piano IV
Ufficio 4.024

Anno 

_2020__

Tit. __X_____

Cl. ___4______

Fasc. 2020-X/
4.1

N. Allegati 0_

Rif. ________

arg/AB

http://www.uninsubria.it/web/siba
mailto:siba@pec.uninsubria.it
mailto:siba@uninsubria.it




CENTRO 
INTERDIPARTIMENTALE 

DI SERVIZI SISTEMA 
BIBLIOTECARIO DI 

ATENEO - SiBA
Il Direttore

ge il ruolo di rappresentanza professionale in ogni ambito cultu-
rale, scientifico, tecnico, giuridico e legislativo, per tutto quanto 
può  concernere  l’esercizio  della  professione  bibliotecaria  e 
l’organizzazione  dei  servizi  bibliotecari  e  di  documentazione; 
fornisce ai propri associati supporti scientifici e tecnici per la 
formazione continua; promuove l’organizzazione e lo sviluppo in 
Italia delle biblioteche e di un servizio bibliotecario che tenga in 
considerazione le esigenze dei cittadini;

 dal 2017 ad oggi l’Associazione Italiana Biblioteche ha assunto 
in via esclusiva l’onere per la distribuzione editoriale della ban-
ca dati  WebDewey Italiana® che non può più essere acquisita 
attraverso commissionari;

 il Centro interdipartimentale di servizi Sistema bibliotecario di 
Ateneo  –  SIBA  dal  2002  aderisce,  nell’interesse  dell’Ateneo, 
all’Associazione Italiana Biblioteche – AIB mediante pagamento 
di una quota associativa annuale;

 a partire dall’anno 2019 è stato possibile associare la sola bi-
blioteca di Giurisprudenza e non l’intero Sistema Bibliotecario 
in  conseguenza  delle  mutate  regole  associative  proposte  da 
AIB;

 la Classificazione Decimale Dewey (CDD) è, dal 2005, lo schema 
adottato dalle biblioteche per la descrizione semantica delle ri-
sorse, che vengono rese accessibili on line al pubblico attraver-
so il portale Insubre, nel quale l’utenza istituzionale può verifi-
care l’esistenza e la disponibilità del materiale conservato pres-
so  le  singole  sedi  delle  biblioteche;  tale  classificazione  viene 
inoltre  utilizzata  come  criterio  univoco  per  la  collocazione  a 
scaffale del materiale documentario. Dal 2014 il Sistema biblio-
tecario  provvede  alla  sottoscrizione  del  canone  annuale  per 
l’accesso alla banca dati WebDewey Italiana®; 

 la biblioteca di Giurisprudenza del Centro interdipartimentale 
di servizi Sistema bibliotecario di Ateneo – SIBA, per lo svolgi-
mento delle attività di catalogazione e collocazione del materia-
le librario e documentario e, per l’espletamento delle esigenze 
di servizio,  ha necessità di consultare lo schema di Classifica-
zione  Decimale Dewey e tutti i suoi aggiornamenti nella versio-
ne italiana e a questo scopo risulta essenziale poter attivare al-
meno 4 accessi contemporanei alla banca dati Classificazione 
Decimale Dewey, rispettivamente uno per ciascuna operatore 
del sistema presente presso la biblioteca di Giurisprudenza; 

 con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 27 gen-
naio 2016, n. 16 è stato autorizzato l’espletamento di una pro-
cedura  aperta  ai  sensi  dell’art.  55  del  D.  Lgs.  163/2006  per 
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l’affidamento della fornitura di pubblicazioni in abbonamento e 
servizi gestionali connessi di durata triennale per il periodo 1° 
gennaio 2017 - 31 dicembre 2019 in forza della predetta delibe-
ra, si è svolta la gara in questione e la stessa è stata aggiudica-
ta alla società Celdes Srl (contratto Rep.228/A del 21 settembre 
2016);

 Il contratto di cui al punto precedente è stato poi prorogato di 
ulteriori  24 mesi  esercitando  l’opzione  di  rinnovo  prevista  in 
contratto e pertanto la sua scadenza è fissata al 31 dicembre 
2021;

 il Capitolato speciale di appalto della procedura di cui ai punti 
precedenti all’art 1 prevede espressamente che “Le forniture e 
le  prestazioni  di  servizi  non sono affidate al  Fornitore  in via 
esclusiva e pertanto l’Unità ordinante potrà affidare le stesse  
forniture e i servizi anche a soggetti terzi, diversi dal fornitore,  
in rapporto al soddisfacimento di particolari bisogni ed esigen-
ze che si verificassero nel corso dell’esecuzione del Contratto,  
riservandosi il diritto di sottoscrivere abbonamenti direttamen-
te con gli editori o con soggetti terzi…”;

 a seguito di richiesta di preventivo alla società Celdes Srl per la 
sottoscrizione del canone annuale di accesso alla  versione on 
line della banca dati  WebDewey Italiana®  è stato comunicato 
per le vie brevi che l’abbonamento anche per l’anno 2020 può 
essere  sottoscritto  esclusivamente  con  l’Associazione  Italiana 
Biblioteche – AIB, senza possibilità di intermediazione da parte 
di Celdes Srl così come già avvenuto gli anni dal 2017 al 2019 
come da Decreti del Direttore del Centro interdipartimentale di 
servizi  Sistema bibliotecario di Ateneo – SIBA del 17 maggio 
2017, n. 26, dell’11 giugno 2018, n. 20 e n. 16 del 15 maggio 
2019;

  il Comitato tecnico scientifico del Centro interdipartimentale di 
servizi Sistema bibliotecario di Ateneo – SIBA, nella seduta del 
9 settembre 2019, 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 2020-2021 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 di acces-
so alla banca dati WebDewey Italiana®, di durata annuale, per 
le esigenze delle biblioteche;

 l’attuale contratto per la fornitura dell’abbonamento alla banca 
dati WebDewey italiana®, per lo svolgimento delle attività di 
catalogazione e collocazione del materiale librario e documen-
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tario delle biblioteche del Centro interdipartimentale di servizi 
Sistema bibliotecario di Ateneo – SIBA, stipulato con l’Associa-
zione Italiana Biblioteche – AIB, fornitore esclusivo del prodot-
to, scadrà il 31 maggio 2020 e si rende necessario provvedere 
al suo rinnovo; 

 la tariffa prevista da AIB - Associazione Italiana Biblioteche per 
l’anno 2020 per n. 4 licenze è di € 156,00 oltre IVA al 22% come 
risulta dal tariffario pubblicato sul sito https://www.aib.it/pub-
blicazioni/webdewey-italiana/abbonamento/;

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 amministra-
zioni  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 se-
condo le procedure semplificate di cui all’articolo 36 del Co-
dice dei contratti pubblici, ivi compreso l’affidamento diret-
to, avvengono nel rispetto  dei  principi  di economicità,  effi-
cacia,  tempestività,  correttezza,  libera  concorrenza,  non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, ro-
tazione degli inviti e degli affidamenti, di tutela dell’effettiva 
possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie im-
prese,  nonché  dei  criteri  di  sostenibilità  energetica  e  am-
bientale e del principio di prevenzione e risoluzione dei con-
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flitti  di  interessi; 
-  il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti si ap-

plica alle procedure rientranti nel medesimo settore merceo-
logico, categorie di opere e settore di servizi di quelle prece-
denti, nelle quali la stazione appaltante opera limitazioni al 
numero di operatori economici selezionati;  

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

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; Vi-
sta la legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 583 che, fer-
mo restando quanto previsto dall’articolo 1, commi 449 e 450, del-
la legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede l’obbligo, per le istitu-
zioni universitarie, di approvvigionarsi utilizzando gli accordi qua-
dro stipulati dalla Consip Spa o il sistema dinamico di acquisizione 
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, 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;
Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione  18 
dicembre 2019, n. 260  di approvazione del budget autorizzatorio 
2020 e previsionale 2021-2022 per l’Ateneo;
Richiamata  la  deliberazione  del  Comitato  tecnico  scientifico  del 
Centro interdipartimentale di servizi Sistema bibliotecario di Ate-
neo – SIBA del 9 settembre 2019, n. 9 con cui è stato approvato il 
programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all’art. 
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21, comma 1, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i: 
biennio 2020-2021 relativo ai fabbisogni del Centro, comprensivo 
delle procedure di importo unitario inferiore ai 40.000,00 €, in cui 
è previsto l’affidamento della fornitura della licenza di accesso alla 
banca dati WebDewey Italiana® periodo dal 1° giugno 2020 al 31 
maggio 2021 per le esigenze didattiche e di ricerca dell’Ateneo;
Richiamato il Decreto del Direttore del Centro interdipartimentale 
di servizi Sistema bibliotecario di Ateneo – SIBA n. 50 del 20 di-
cembre 2019 con cui la dr.ssa Anna Rita Grilli è stata nominata Re-
sponsabile Unico del Procedimento - RUP per il procedimento in 
oggetto  come da  programma biennale  degli  acquisti  per  l’anno 
2020/2021;
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 recan-
ti “Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle proce-
dure di affidamento di contratti pubblici”  approvate dal Consiglio 
dell’Autorità con delibera n.494 del 5 giugno 2019 e Piano trienna-
le  di  prevenzione  della  corruzione  dell’Università  degli  Studi 
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 tale 
acquisizione 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;
Accertato che la fornitura richiesta, pur rientrando fra le categorie 
merceologiche di cui al Mercato Elettronico della Pubblica Ammi-
nistrazione, è però distribuita in Italia in via esclusiva dall’Associa-
zione Italiana Biblioteche – AIB ente non presente nel portale;
Accertato che l’accesso alla banca dati  WebDewey Italiana® è ac-
quisibile solo attraverso  l’Associazione Italiana Biblioteche – AIB, 
ente che in accordo con l’associazione americana Online Computer 
Library Center - OCLC, cura il lavoro di traduzione in lingua italia-
na dello schema, e detiene in esclusiva i diritti per tutti i testi ori-
ginali nonché per la diffusione della versione on line della banca 
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dati WebDewey Italiana® come da dichiarazione dell’Associazione 
del 17 aprile 2019, nostro prot. n. 260 del 6 aprile 2020;
Accertato che la biblioteca di Giurisprudenza del Centro interdi-
partimentale di servizi Sistema bibliotecario di Ateneo – SIBA è so-
cio dell’Associazione Italiana Biblioteche – AIB, in regola con il pa-
gamento della quota associativa 2020, e quindi può usufruire delle 
condizioni di sconto previste per i soci per le risorse edite o distri-
buite da AIB; 
Accertato che l’Associazione Italiana Biblioteche – AIB, con sede 
presso la Biblioteca nazionale centrale – Viale Castro Pretorio 105 
– Roma, con pubblicazione alla pagina web http://www.aib.it/pub-
blicazioni/webdewey-italiana/abbonamento/ espone le tariffe per la 
fornitura della banca dati offrendo tariffe agevolate per i soci, e 
che la tariffa per i 4 accessi contemporanei necessari alle esigenze 
della biblioteca di Giurisprudenza, risulta pari a euro 156,00 oltre 
IVA per 12 mesi dalla data di sottoscrizione; 
Preso atto che il RUP ha ritenuto congrua l’offerta in quanto in li-
nea con i listini applicati a tutti gli enti aderenti;  
Considerato che le Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei con-
tratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comuni-
taria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 
operatori economici”, così come aggiornate, con delibera del Con-
siglio ANAC n. 206 del 1° marzo 2018, al Decreto Legislativo 19 
aprile 2017, n. 56 le quali specificano che Per lavori, servizi e for-
niture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diret-
to, 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 Decreto del  
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, […], dalla  
quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui  
all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove pre-
visti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima  
della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all’arti-
colo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consulta-
zione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di re-
golarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisi-
ti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge  
stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o dell’idoneità a  
contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio  
ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012;
Accertato che è stata  acquisita  agli  atti  del  Centro interdiparti-
mentale di servizi Sistema bibliotecario di Ateneo – SIBA la dichia-
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razione sostitutiva resa dall’AIB - Associazione Italiana Biblioteche 
ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubbli-
ca 28 dicembre 2000, n. 445 attestante il possesso dei requisiti di 
carattere generale di cui  all’articolo 80 del Codice dei contratti 
pubblici;
Accertato che la verifica di regolarità contributiva mediante acqui-
sizione da parte dell’Università  del  DURC (Documento Unico di 
Regolarità Contributiva) in corso di validità, ai sensi di quanto pre-
visto dal D.M. 24/10/2007 ha avuto esito positivo;
Accertato che, la verifica effettuata nella banca dati degli operatori 
economici dell’Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC, a carico 
dell’AIB – associazione Italiana Biblioteche ha avuto esito positivo;
Accertato che la spesa di cui sopra è stata prevista nel Budget di 
previsione autorizzatorio  2020 del  Centro  interdipartimentale  di 
servizi Sistema bibliotecario di Ateneo – SIBA approvato dal Consi-
glio di Amministrazione nella seduta 18 dicembre 2019, delibera-
zione n. 260;
Accertata la disponibilità  finanziaria a carico dell’unità  analitica 
UA.00.60.01  “Direzione”  sul  Budget  esercizio  2020  alla  voce 
COAN CA. 04.40.03.01.03 – “Acquisto banche dati on line e su Cd 
Rom” scheda di budget n. 1365 dettaglio n. 8315;
Considerato necessario provvedere al rinnovo delle licenze di ac-
cesso alla banca dati  WebDewey Italiana® con n. 4 accessi con-
temporanei per la durata di 12 mesi dalla data della sottoscrizione, 
in quanto necessari per lo svolgimento delle attività della bibliote-
ca di Giurisprudenza del Centro  interdipartimentale di servizi Si-
stema bibliotecario di Ateneo – SIBA

DECRETA

1. di  approvare  l’affidamento  diretto  per  la  sottoscrizione 
dell’abbonamento alla banca dati WebDewey Italiana®, con n. 4 
accessi  contemporanei,  all’AIB  -  Associazione  Italiana 
Biblioteche con sede c/o la Biblioteca Nazionale Centrale – V.le 
Castro  Pretorio  n.  105 a  Roma per  12 mesi  dalla  data della 
stipula;

2. di autorizzare la spesa complessiva di € 190,32 IVA compresa;
3. di  imputare la spesa complessiva di  € 190,32,  inclusa IVA al 

22%,  sul  Budget  Economico  2019  dell’Unità  Analitica 
UA.0060.01  “Direzione”  alla  voce  COAN  04.40.03.01.03 
“Acquisto banche dati on line e su CD Rom” scheda di budget n. 
1365  dettaglio  n.  8315  che  trova  adeguata  copertura 
finanziaria;
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4. di  incaricare  il  Segretario  Amministrativo  dell’esecuzione  del 
presente provvedimento che sarà registrato nel repertorio dei 
decreti  del  Centro  interdipartimentale  di  servizi  Sistema 
bibliotecario di Ateneo – SIBA; 
Varese, data della firma digitale

Il Direttore
Dott.ssa Alessandra Bezzi

         Firmato digitalmente

 
Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): Dott. Anna 
Rita Grilli
Tel. +39 0332 219510 – fax +39 0332 219509 – annarita.grilli@uninsubria.it 
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