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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 2021 – CIG Z4D2FABC84

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;

 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 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 2021;

- il Comitato tecnico scientifico del Centro interdipartimentale di 
servizi Sistema bibliotecario di Ateneo – SIBA, con deliberazione 
del 23 luglio 2020, n. 1 ha approvato, anche per l’anno 2021, il 
mantenimento dell’abbonamento al servizio Nilde (Network In-
ter-Library  Document  Exchange)  considerandolo  irrinunciabile 
supporto alle attività di didattica e ricerca dell’Ateneo;

- l’abbonamento  al  servizio  Nilde  (Network  Inter-Library  Docu-
ment Exchange), di durata annuale, scade il 31 dicembre 2020 
ed è necessario garantire la continuità di tale servizio a tutela 
delle esigenze didattiche e di ricerca dell’Ateneo;

- in data 9 dicembre 2020, Ns Prot 875/2020, il Consiglio naziona-
le delle ricerche - CNR - Biblioteca d'area di Bologna ha comuni-
cato che i costi per il mantenimento dell’abbonamento al servi-
zio Nilde per l’anno 2021 ammontano a € 720,00 IVA 22% esclu-
sa;

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; 
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 comma 516, che prevede 
la possibilità di procedere ad acquisti autonomi qualora il bene o 
servizio non sia disponibile tramite Convenzioni o Accordi Quadro 
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Consip o non idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno 
dell’amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza;
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;
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 
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;

Visto il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la 
semplificazione  e  l’innovazione  digitale”,  convertito  in  Legge 
11settembre 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 negative a 
seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanita-
ria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36,comma 2, e 
157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, re-
cante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di 
affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a 
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contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia 
adottato entro il 31 dicembre 2021;

 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 ingegne-
ria e architettura e l'attività di progettazione, di importo infe-
riore a 75.000 euro mediante affidamento diretto;

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 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 al momento non sono attive Convenzioni  CONSIP 
aventi ad oggetto l’acquisizione di tali beni sicché è possibile effet-
tuare l’acquisizione in oggetto in via autonoma, senza dover acqui-
sire l’autorizzazione prevista dall’articolo 1, comma 510, della leg-
ge 28 dicembre 2015, n. 2018, né dover trasmettere il presente 
provvedimento alla Corte dei Conti;
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 2021, come da nota 
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del Consiglio Nazionale delle Ricerche - Biblioteca Area di Ricerca 
di Bologna, del 9 dicembre 2020, Ns Prot 875/2020;
Accertato che con nota del 9 dicembre 2020 ns Prot. 875/2020 di 
pari data il  Consiglio nazionale delle ricerche - CNR - Biblioteca 
d'area di Bologna ha comunicato che il costo della fornitura in ab-
bonamento del servizio Nilde per il periodo 1° gennaio – 31 dicem-
bre 2021 è pari a € 720,00 IVA 22% esclusa;
Accertato che in data 16 dicembre 2020, prot. 904/2020 è stata ac-
quisita 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 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 del 18 dicembre 2019, delibe-
razione n. 260;
Accertata la disponibilità finanziaria a carico del Centro interdipar-
timentale di servizi Sistema bibliotecario di Ateneo – SIBA eserci-
zio 2020 Unità Analitica UA.00.60.01 “Direzione” alla voce COAN 
04.41.09.05 “Servizio di prestito interbibliotecario e riproduzione 
di  materiale  bibliografico” di  € 878,40 IVA 22% inclusa Scheda 
budget n. 1372 Dettaglio n. 8403;
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 2021 
- 31 dicembre 2021 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

1. di  approvare  l’affidamento  diretto  della  sottoscrizione 
dell’abbonamento  annuale  al  servizio  Nilde  (Network  Inter-
Library Document Exchange), per il periodo 1° gennaio 2021 - 
31 dicembre 2021, 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 
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– 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 2021 – 31 dicembre 2021 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” Scheda budget n. 1372 
Dettaglio n. 8403 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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