Area Avvocatura e Servizi
Servizio bibliotecario provinciale

Determinazione n. 2557
del 17/12/2015

Oggetto: Determina di impegno di spesa per servizio di assistenza tecnica specialistica alle basi
dati Oracle degli applicativi in uso al Sistema Bibliotecario Provinciale Suite Biblionauta
- Anno 2016. CIG.: Z9717A0AA6
Il Dirigente
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 33/38486 del 09/10/2015, dichiarata
immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2015 e la relativa
Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 e contestuale verifica degli equilibri di bilancio
di cui all'art. 193 del D.L.gs. 267/2000 ai sensi dell'art. 1, comma 55 della L. n. 56/2014;
RICHIAMATO altresì il Decreto del Presidente della Provincia n. 171/42281 del 06/11/2015 con il
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano delle Performance per l'anno
2015;
PRESO ATTO che il PEG affida al Dirigente la gestione delle spese di competenza della struttura a
lui assegnata per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel programma, individuando altresì i
modi di effettuazione delle spese ai sensi degli artt. 107 e 129 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO l'art. 31 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi – Sistema decisionale,
adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 142/36421 del 25/09/2000 e s.m.i.;
PREMESSO che la Giunta Provinciale, con provvedimento n. 380/17629 del 10.06.1997, ai sensi
della L.R. n. 50/1984, ha istituito il Sistema Bibliotecario Provinciale che ha lo scopo di coordinare
e promuovere il dialogo e le attività tra le biblioteche del territorio della Provincia di Rovigo;
CHE la Provincia di Rovigo svolge un ruolo di ente capofila del Sistema per il coordinamento e
sviluppo delle attività;
ATTESO che fra gli obiettivi del Sistema Bibliotecario Provinciale vi sono l'informatizzazione del
patrimonio librario delle biblioteche - tramite la costituzione e implementazione del Catalogo
Collettivo Opac SBP - e la gestione informatizzata del servizio di prestito gratuito interbibliotecario;
CONSIDERATO che il Catalogo Collettivo on-line del SBP è stato costituito ed è implementato
utilizzando i software EasyCat ed EasyWeb Five prodotti dalla ditta Nexus Sistemi Informativi S.r.l.
di Firenze;
CHE il Catalogo Collettivo implementa il catalogo nazionale Indice SBN2 del MiBACT tramite
l'applicativo denominato Dialogo, integrato nella piattaforma del SBP e forniti dalla stessa ditta
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Nexus Sistemi Informativi S.r.l.
CHE le biblioteche della rete a livello di sistema utilizzano il software gestionale Fluxus, sempre
prodotto dalla ditta Nexus, che dialoga con il Catalogo Collettivo derivandone i dati catalografici e
comunicandone i dati della disponibilità al prestito, per le operazioni di registrazione e gestione dei
prestiti, manutenzione e implementazione dell'archivio utenti e storico prestiti, nonché per la
derivazione delle statistiche locali e di rete;
RILEVATO che l'intera architettura software suindicata, in uso per le biblioteche del SBP,
denominata “Suite Biblionauta” e composta dagli applicativi EasyWeb Five, OpenWeb, EasyCat
SBN Marc, Fluxus Base, Fluxus Modulo ILL, Fluxus Modulo Utente Web e Dialogo necessita di
manutenzione ordinaria annuale;
CONSTATATO che il 19 gennaio 2016 scadrà l'annualità in corso del servizio di assistenza tecnica
specialistica alle basi dati Oracle il cui rinnovo annuale è indispensabile per assicurare il regolare
funzionamento degli applicativi in uso al Sistema Bibliotecario Provinciale sopracitati (suite
Biblionauta);
VISTO il preventivo per il rinnovo (ns. prot. n. 47598 del 16/12/2015) presentato dalla Oracle
Italia S.r.l., che prospetta una spesa complessiva di € 2.545,78 compresa IVA 22%, per l'erogazione,
nel periodo 20 gennaio 2016 – 19 gennaio 2017, del servizio Oracle Database Standard Edition
One – Processor Perpetual, da attivare entro il 21 dicembre p.v.;
VISTO l'art. 3 del Regolamento dei Contratti della Provincia di Rovigo approvato dal Consiglio
Provinciale nella seduta del 29.04.2002, deliberazione n. 17/16477;
RICHIAMATO il vigente Regolamento della Provincia di Rovigo per l'esecuzione delle spese in
economia di beni e servizi che prevede espressamente il servizio in oggetto all'art. 3 comma 1 punto
6) tra le categorie affidabili in economia;
RICHIAMATO altresì l'art. 6 comma 2 lettera a) del Regolamento per l'esecuzione delle spese in
economia di beni e servizi, che consente di prescindere dalla richiesta di più preventivi nel caso di
nota specialità del bene o servizio da acquisire in relazione alle caratteristiche tecniche o di
mercato;
DATO ATTO che, alla data odierna, non si rivengono fra le convenzioni CONSIP attive né nel
MePa offerte per l'erogazione del suddetto servizio e che dunque la Oracle Italia S.r.l. è l'unico
soggetto al quale esso può essere affidato per motivi di specialità tecnica;
DATO ATTO degli adempimenti previsti da D.Lgs. 33/2013;
DATO ATTO altresì di procedere con l'affidamento del servizio in oggetto, previa acquisizione delle
dichiarazioni previste per legge;
determina
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1) di accettare il preventivo della Oracle Italia S.r.l. citato in motivazione, affidandole il servizio in
oggetto dal 20 gennaio 2016 al 19 gennaio 2017, previa acquisizione dei documenti previsti per
legge;
2) di impegnare la somma complessiva di € 2.545,78 (IVA compresa) sul cap. 3101 della spesa
del bilancio corrente a favore della Oracle Italia S.r.l., sede legale: Viale Fulvio Testi, 136 –
20092 Milano – C.F.: 01603630599 per il servizio di assistenza tecnica specialistica alle basi
dati Oracle degli applicativi in uso al Sistema Bibliotecario Provinciale Suite Biblionauta, come
da preventivo del 24/11/2015, prot. n. 47598 del 16/12/2015;
3) di stabilire che alla liquidazione della spesa, entro i limiti dell'impegno assunto con il presente
atto, provvede il Dirigente dell'Area Servizi alla Persona o suo funzionario delegato;
4) di comunicare ai soggetti interessati l'adozione della presente determinazione e gli estremi
dell'impegno di spesa con essa assunto riservandosi di comunicare il CIG, anche al fine di
ottenere l'attestazione richiesta dall'art. 3 comma 7 delle l. 136/2010;
5) di dare atto che nei confronti dei beneficiari sopra indicati sarà applicato quanto previsto dalla
citata l. 136/2010 e s.m. e i.;
6) di trasmettere la presente determinazione all’Area Finanziaria e, successivamente, alla Direzione
Generale per gli adempimenti di rispettiva competenza, comprensivi di quelli di cui al D.Lgs.
33/2013 avendone, con il presente atto, fornito gli elementi.
Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto entro sessanta giorni dalla sua comunicazione o
notificazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni
dalla sua comunicazione o notificazione.
Allegati:
il Dirigente
– dr.ssa Monica ZANFORLIN –
…………………………
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