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IL DIRETTORE

Premesso che:
 al 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 ed a questo scopo gestisce le risorse dell’Ateneo provveden-
do all’acquisizione di risorse bibliografiche e documentarie in 
formato cartaceo ed elettronico a supporto dell’attività didattica 
e di ricerca;

 MLOL (MediaLibraryOnLine) realizzata e distribuita in esclusi-
va da Horizons unlimited H.U. Srl è una piattaforma che per-
mette alle  biblioteche di  gestire  il  “prestito  digitale” (cioè la 
consegna remota, via Internet) di qualunque tipo di contenuto 
digitale: ebook, quotidiani, musica, audiolibri, film, ecc. MLOL è 
un servizio attivo dal 2009 e, sulla base degli accordi stipulati 
da parte del fornitore con migliaia di editori e distributori (ita-
liani e stranieri), consente alle biblioteche di continuare a pre-
stare contenuti anche in formato digitale. Il servizio di “prestito 
digitale” (e-lending) è fornito negli USA pressoché dalla totalità 
delle biblioteche accademiche. MLOL ha oggi oltre 1.600.000 
item nel suo catalogo commerciale. La collezione OPEN  contie-
ne inoltre 1,5 milioni di oggetti digitali ad accesso aperto indi-
cizzati dalle principali istituzioni culturali nel mondo. Le biblio-
teche ad oggi aderenti a MLOL sono oltre 6.500 in 20 regioni 
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italiane e 10 paesi stranieri, fra queste le biblioteche delle Uni-
versità di Brescia, Genova, Milano Bicocca e Padova;

 la formula di adesione alla piattaforma MLOL (MediaLibraryOn-
Line) prevede un abbonamento annuale alla piattaforma e vou-
cher per l'acquisto dei contenuti di importo definibile dalla bi-
blioteca (dipende dal livello di collezione: quanti item, quali ti-
pologie di contenuti,  ecc. che si vuole mettere a disposizione 
dei propri utenti) con validità sino ad esaurimento.  L’abbona-
mento è proporzionale alle dimensioni del territorio o dell’orga-
nizzazione di  riferimento e  può essere acquisito  via  MEPA. I 
servizi  accessori  compresi  nell’abbonamento  alla  piattaforma 
sono:  Help Desk, Portale Personalizzato (in italiano, inglese e 
tedesco), CMS per la gestione del Portale Personalizzato,  Shop 
MLOL, Statistiche, Gestione utenti e integrazione con i sistemi 
di autenticazione dell’Ateneo, API per l’integrazione a richiesta 
con i discovery tool, Applicazioni di lettura mobile per il “presti-
to digitale in 1 click” (iOS e Android), Integrazione MLOL con e-
reader a inchiostro elettronico, Collezione di contenuti OPEN e 
Metadatazione CCE. I voucher per il Prestito Interbibliotecario 
Digitale (PID) prevedono la circolazione e lo scambio di e-book 
tra tutti i sistemi bibliotecari che attivano il servizio: ciascuna 
rete  aderente  a  MediaLibraryOnLine mette  a  disposizione  la 
propria collezione di e-book per tutte le altre biblioteche che 
aderiscono al servizio, ampliando notevolmente il numero di ti-
toli disponibili per ciascun sistema bibliotecario. Gli utenti delle 
biblioteche possono così prendere a prestito dalle altre reti i ti-
toli di ebook che non siano ancora stati acquistati dal proprio si-
stema bibliotecario. Una biblioteca può richiedere uno  stesso 
titolo in prestito interbibliotecario per un massimo di due volte. 
Alla terza richiesta di prestito da parte dei propri utenti, il titolo 
viene acquistato dalla biblioteca.  Fra i  contenuti  commerciali 
per cui è possibile acquistare, tramite i voucher, il prestito digi-
tale su MLOL ci sono circa 100.000 e-book da tutti i maggiori 
editori italiani con 400 marchi distribuiti in totale. La collezione 
spazia dall’editoria trade a quella accademica, dal professionale 
agli ebook per bambini e ragazzi, circa 1.000 titoli dei principali 
editori italiani di audiolibri e circa 100.000 audiolibri di diverse 
lingue straniere di migliaia di editori internazionali;

 l’emergenza introdotta dalla diffusione dell’infezione da COVID-
19,  dichiarata  emergenza  internazionale  dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità il  30 gennaio 2020, ha reso necessario 
potenziare i servizi bibliotecari erogati in modalità digitale in-
tervenendo in via prioritaria sui servizi di supporto alla didatti-
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ca a distanza. Con la chiusura delle biblioteche durante il lock-
down e la riapertura su appuntamento e con accessi contingen-
tati durante le cosiddette fasi 2 e 3 si è rivelato di importanza 
cruciale  il  potenziamento  delle  collezioni  digitali  di  supporto 
alla didattica (ebook e  textbook). Il servizio  Media Library on 
line è rivolto principalmente agli studenti per il prestito di testi 
a supporto dell’attività didattica in lingua italiana, attualmente 
non disponibile tramite altre piattaforme; 

 con nota ministeriale MUR n. 798 del 4 maggio 2020, sono state 
fornite alle Istituzioni della formazione superiore e della ricerca 
le indicazioni per una programmazione condivisa e coordinata 
delle azioni per fronteggiare le fasi successive dell’emergenza 
epidemiologica  (c.d.  post  lockdown),  tra  cui  l’adozione  di  un 
piano di  potenziamento delle infrastrutture digitali  finalizzato 
alla digitalizzazione della didattica e dei servizi agli studenti;  

 con il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in L. 17 
luglio 2020, n. 77 e, in particolare con l’art. 236 recante misure 
a sostegno delle università, delle istituzioni di alta formazione 
artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca, è stato di-
sposto, al comma 1, che il “Fondo per le esigenze emergenziali 
del sistema dell’Università, delle istituzioni di alta formazione 
artistica  musicale  e  coreutica  e  degli  enti  di  ricerca”  di  cui 
all’articolo 100, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 
27, è incrementato, per l’anno 2020, di 62 milioni di euro, stabi-
lendo altresì che tale incremento è prioritariamente assegnato 
alle iniziative a sostegno degli studenti per i quali, in considera-
zione dell’emergenza in atto, si renda necessario l’accesso da 
remoto  a  banche  dati  e  a  risorse  bibliografiche,  nonché  per 
l’acquisto di dispositivi digitali, ovvero per l’accesso a piattafor-
me digitali, finalizzati alla ricerca o alla didattica a distanza;

 come altre iniziative poste in essere dall’Ateneo questa azione 
permetterebbe  di  contemperare  alle  disposizioni  previste 
dall’art. 1, comma 2, lett. p), del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, con-
vertito in L. 22 maggio 2020, n. 35, che, tra le misure per fron-
teggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, prevede lo 
svolgimento da parte delle Istituzioni universitarie di attività di-
dattiche con modalità  a distanza.  In particolare,  l’adesione a 
MLOL consentirebbe agli utenti di potere prendere in prestito 
da una parte  i testi in formato digitale acquisiti dalle bibliote-
che di Ateneo, dall’altra i libri digitali acquisiti da altre bibliote-
che aderenti  a MLOL (prestito digitale interbibliotecario),  po-
tenziando in tal modo significativamente le collezioni di testi di-
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gitali, in particolare di editori italiani, a supporto della didatti-
ca. L’attivazione del servizio di prestito digitale e di acquisizio-
ne di  e-book di editori italiani risulta di rilevante interesse sia 
nel contesto di limitazione dell’accesso alle sedi che a regime 
per rendere maggiormente efficace l’erogazione del servizio di 
fornitura di documenti a supporto dell’attività di ricerca e didat-
tica dell’Ateneo;

 non esistendo altre soluzioni dedicate per il mercato editoriale 
italiano si è provveduto a un’indagine preliminare attraverso le 
informazioni liberamente accessibili via internet ed è stata suc-
cessivamente  richiesta  un’offerta  informale  all’impresa  Hori-
zons  unlimited  H.U.  Srl   con sede legale  in  Via  Cignani  66, 
40128 Bologna,  P.IVA 04164060370 per il  periodo dalla data 
della stipula al 31 dicembre 2026, con le seguenti caratteristi-
che:
 accesso  alla  piattaforma  MLOL  comprensivo  dei  seguenti 

servizi accessori: Help Desk, Portale Personalizzato (in italia-
no, inglese e tedesco), CMS per la gestione del Portale Per-
sonalizzato,  Shop MLOL, Statistiche, Gestione utenti e inte-
grazione con i sistemi di autenticazione dell’Ateneo, API per 
l’integrazione a richiesta con i discovery tool, Applicazioni di 
lettura mobile per il “prestito digitale in 1 click” (iOS e An-
droid), Integrazione MLOL con e-reader a inchiostro elettro-
nico, Collezione di contenuti OPEN e Metadatazione CCE. 

 Credito Virtuale per transazioni di prestito, prestito interbi-
bliotecario e costo del servizio MLOL

 Salvadanaio destinato  all’acquisto  di  e-book,  su  iniziativa 
della biblioteca o “automatico” (che si attiva alla terza richie-
sta di prestito interbibliotecario su un dato titolo da parte 
dei propri utenti);

Visto il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la 
semplificazione e l’innovazione digitale”,  convertito in Legge 11 
settembre 2020, n. 120, che prevede:

 all’art. 1, comma 1, che al fine di incentivare gli investimenti 
pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, 
nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negati-
ve a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza 
sanitaria  globale del  COVID-19,  in deroga agli  articoli  36, 
comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applica-
no le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qua-
lora la determina a contrarre o altro atto di avvio del proce-
dimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021;
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 al comma 2, lettera a), che le stazioni appaltanti procedono 
all’affidamento  diretto  per  lavori  di  importo  inferiore  a 
150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi 
di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di 
importo inferiore a 75.000 euro mediante affidamento diret-
to;

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e in particolare l’arti-
colo 36 relativo ai Contratti sotto soglia; 
Vista, per quanto compatibile con il D.L. 16 luglio 2020, n. 76,  la 
Deliberazione ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 Linee Guida n. 4, 
di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 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”, così come aggior-
nate, con delibera del Consiglio ANAC n. 206 del 1° marzo 2018, al 
Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 specifica che nell’espleta-
mento delle procedure semplificate di cui all’art. 36, comma 2, let-
tera a) del D. Lgs. 50/2016 “In ottemperanza agli obblighi di moti-
vazione  del  provvedimento  amministrativo  sanciti  dalla  legge  7  
agosto 1990 n. 241 e al fine di assicurare la massima trasparenza,  
la stazione appaltante motiva in merito alla scelta dell’affidatario,  
dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell’operatore  
economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a con-
trarre o nell’atto ad essa equivalente, della rispondenza di quanto 
offerto all’interesse pubblico che la stazione appaltante deve sod-
disfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall’affida-
tario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della pre-
stazione, nonché del rispetto del principio di rotazione. A tal fine,  
la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini  
di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analo-
ghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni.  In  
ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più  
operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce  
del principio di concorrenza”
 nell’espletamento delle procedure semplificate di cui all’art. 36 

del D. Lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti garantiscono in ade-
renza al principio di economicità, l’uso ottimale delle risorse di 
impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell’esecu-
zione del contratto;

 nell’espletamento delle procedure semplificate di cui all’art. 36 
del D. Lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti garantiscono in ade-
renza al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispet-
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to al  conseguimento dello  scopo e dell’interesse pubblico cui 
sono preordinati;

 nell’espletamento delle procedure semplificate di cui all’art. 36 
del D. Lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti garantiscono in ade-
renza al  principio  di  rotazione il  non consolidarsi  di  rapporti 
solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle oppor-
tunità degli operatori economici di essere affidatari di un con-
tratto pubblico;

 il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli in-
viti fa sì che l’affidamento o il reinvito al contraente uscente ab-
biano carattere eccezionale e richiedano un onere motivaziona-
le più stringente. In particolare “La stazione appaltante motiva 
tale scelta in considerazione della particolare struttura del mer-
cato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto 
altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione  
del  precedente  rapporto  contrattuale  (esecuzione  a  regola  
d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei  
costi pattuiti)  e della competitività del prezzo offerto rispetto  
alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferi-
mento. La motivazione circa l’affidamento o il reinvito al candi-
dato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affida-
tario, deve tenere conto dell’aspettativa, desunta da precedenti  
rapporti  contrattuali  o  da altre  ragionevoli  circostanze,  circa  
l’affidabilità dell’operatore economico e l’idoneità a fornire pre-
stazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso”;

 per lavori,  servizi e forniture di importo superiore a 5.000,00 
euro e non superiore a 20.000,00 euro, in caso di affidamento 
diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipu-
la 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, se-
condo il  modello del documento di  gara unico europeo, dalla 
quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui 
all’articolo80 del Codice dei contratti  pubblici e speciale, ove 
previsti. 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 pub-
blici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica della 
sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80, commi 1, 4 e 5, 
lettera b) del Codice dei contratti pubblici e dei requisiti specia-
li ove previsti, nonché 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 
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esempio ex articolo1, comma 52, legge n. 190/2012) Il contratto 
deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che 
prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del 
possesso dei requisiti prescritti, la risoluzione dello stesso; 

Visto il Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in Legge 
17 luglio 2020, n. 77 recante Misure urgenti in materia di salute,  
sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali con-
nesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 che  all’art. 236 
Misure a sostegno delle università, delle istituzioni di alta forma-
zione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca, comma 
2 prevede che Le disposizioni di cui all'articolo 4, del decreto-leg-
ge 29 ottobre 2019, n.126, convertito, con modificazioni, dalla leg-
ge 20 dicembre 2019, n. 159, si applicano anche all'acquisto di  
beni e servizi informatici e di connettività, inerenti all'attività di-
dattica delle università statali e delle istituzioni di alta formazione  
artistica musicale e coreutica;
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 il Regolamento per le acquisizioni di lavori, servizi e 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria (Art. 36 del 
D.Lgs. 50/2016) e in particolare l’art. 6, comma 1, lett. a);
Richiamato  il  Decreto  del  Direttore  Generale  del  20  dicembre 
2019, n. 937 che nomina, quali responsabili unici del procedimento 
per gli  acquisti  di beni,  servizi  e lavori  di importo inferiore a € 
40.000,00 IVA esclusa, i dirigenti secondo competenza per l’Ammi-
nistrazione centrale e i Centri di Servizio, salvo che con apposito 
atto i Dirigenti stessi non individuino dipendenti di ruolo addetti 
all’unità medesima in possesso delle competenze professionali ade-
guate all’incarico da ricoprire;
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 inte-
resse  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 
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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 non sono attive Convenzioni o Accordi 
quadro CONSIP aventi ad oggetto tale acquisizione sicché è possi-
bile effettuare l’acquisizione in oggetto in via autonoma, senza do-
ver acquisire l’autorizzazione prevista dall’articolo 1, comma 510, 
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, né dover trasmettere il pre-
sente provvedimento alla Corte dei Conti;
Accertato  che la fornitura di e-book e prestito digitale attraverso 
la piattaforma Medialibraryonline e servizi gestionali connessi per 
soddisfare le esigenze di accesso e prestito di volumi in formato di-
gitale, principalmente di editori italiani, a supporto dell’attività di-
dattica e di ricerca dell’Ateneo è acquisibile attraverso il portale 
del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione – MePA, 
nel  catalogo  MEPA,  nella  categoria  “Libri,  Prodotti  editoriali  e 
multimediali” relativa al bando “Beni”, attivato da Consip Spa il 7 
giugno 2017 come risulta agli atti dell’amministrazione dall’istrut-
toria condotta dal RUP ai sensi dell’ sensi dell’art. 23 commi 15 e 
16 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., Rep. 15/2020;
Accertato che la società Horizons unlimited H.U. Srl  con sede le-
gale in Via Cignani 66, 40128 Bologna, P.IVA 04164060370, come 
risulta agli atti conservati presso l’Amministrazione, prot. n. 592 
del 4 settembre 2020,  risulta essere l’unica impresa in Italia  in 
grado di fornire e-book e prestito digitale attraverso la piattaforma 
Medialibraryonline e i relativi servizi gestionali connessi;
Preso atto che risulta esserci un’unica impresa presente su MEPA, 
che soddisfa la condizione necessaria di essere in grado di fornire 
il prodotto richiesto;
Accertato che in data 4 settembre 2020 il fornitore Horizons unli-
mited H.U. Srl  con sede legale in Via Cignani 66, 40128 Bologna, 
P.IVA 04164060370, in risposta alla RTD n. 1393953, ha formulato 
offerta per la  fornitura di  e-book e prestito digitale attraverso la 
piattaforma  Medialibraryonline e  servizi  gestionali  connessi  per 
soddisfare le esigenze di accesso e prestito di volumi in formato di-
gitale per il periodo dalla data della stipula al 31 dicembre 2026 
per un importo complessivo pari a € 9.047,92 IVA esclusa;
Ritenuta congrua l’offerta che prevede, rispetto alle condizioni di 
listino  praticate  dal  produttore,  la  fornitura  a  titolo  gratuito 
dell’abbonamento alla piattaforma MLOL comprensivo dei servizi 
accessori per l’intera durata del contratto; 
Considerato che l’impresa  Horizons unlimited H.U. Srl  con sede 
legale in Via Cignani 66, 40128 Bologna, P.IVA 04164060370, con 
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nota del 4 settembre 2020, ns prot. n. 592 ha presentato l’autodi-
chiarazione in merito al possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Considerato che la verifica di regolarità contributiva mediante ac-
quisizione 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, non risultano an-
notazioni  riservate  nella  banca  dati  degli  operatori  economici 
dell’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  e  le  verifiche  ai   sensi 
dell’art. 80, comma 4 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. sul 
sistema  informativo  dell’anagrafe  tributaria hanno avuto esito 
positivo così come le verifiche dell’Anagrafe delle sanzioni ammini-
strative;
Considerato che per gli acquisti effettuati sul mercato elettronico, 
i controlli in merito al possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., seppure a campione, sono stati effettuati 
da Consip Spa per l’ammissione e la permanenza nel Mercato Elet-
tronico della Pubblica Amministrazione MePA;
Accertato che la spesa complessiva di € 10.000,00 Iva compresa 
trova adeguata copertura finanziaria a carico dell’unità analitica 
UA.00.60.01 “Direzione” sul Budget esercizio 2020 alla voce di co-
sto  CA.04.40.03.01.02  “Riviste  e  monografie  biblioteca  formato 
elettronico” mediante  trasferimento  fondi  dall’Amministrazione 
Centrale;
Considerato opportuno  provvedere  all’avvio  della  fornitura  per 
rendere disponibile agli studenti il servizio in tempo utile a garan-
tirne la disponibilità entro il 14 settembre 2020  in concomitanza 
con la ripresa delle attività del nuovo semestre didattico; 

DECRETA

1. di approvare l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lett.  a)  del  D.Lgs 50/2016 e  s.m.i,  mediante  ricorso al  Mercato 
Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  –  MEPA,  all’impresa 
Horizons unlimited H.U. Srl  con sede legale in Via Cignani 66, 
40128 Bologna,  P.IVA 04164060370, della  fornitura di  e-book e 
prestito  digitale  attraverso  la  piattaforma  Medialibraryonline e 
servizi gestionali connessi per soddisfare le esigenze di accesso e 
prestito di volumi in formato digitale per il periodo dalla data della 
stipula al 31 dicembre 2026  per le esigenze dell’Università degli 
studi  dell’Insubria  per  il  periodo  dalla  data  della  stipula  al  31 
dicembre 2026; 
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2. di autorizzare la spesa complessiva di € 10.000,00 IVA inclusa (di 
cui € 6.000,00 IVA 4% inclusa e 4.000,00 IVA 22%);

3. di imputare la spesa complessiva di € 10.000,00 IVA inclusa (di cui 
€  6.000,00  IVA  4%  inclusa  e  4.000,00  IVA  22%)  sul  Budget 
Economico 2020 dell’Unità Analitica UA.0060.01 “Direzione” alla 
voce di costo CA.04.40.03.01.03 - Acquisto banche dati on line e su 
Cd Rom” 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 
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 – annarita.grilli@uninsubria.it 
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