Area Finanziaria e Trasporti
Sistemi informativi aziendali SIA

Determinazione n. 293
del 06/02/2017

Oggetto: assistenza tecnica specialistica alle basi dati Oracle per gli applicativi del Sistema
Bibliotecario Provinciale, anno 2017.
Il Funzionario P.O.
RAMMENTATO che con d.G.R.V. 380/1997, ai sensi della l.r. Veneto 50/1984, è stato istituito il Si
stema Bibliotecario Provinciale, che ha lo scopo di coordinare e promuovere il dialogo e le attività
tra le biblioteche della provincia di Rovigo, nel quale la Provincia svolge il ruolo di capofila;
RAMMENTATO che il catalogo collettivo informatico del S.B.P. è ospitato presso la sala macchine
della sede centrale della Provincia ed è implementato utilizzando gli applicativi della serie Easy
Cat / EasyWeb / Fluxus della Nexus Sistemi Informativi S.r.l. di Firenze;
CONSTATATO che il catalogo S.B.P. implementa il catalogo nazionale Indice SBN2 del MiBACT
tramite il modulo Dialogo prodotto sempre dalla Nexus Sistemi Informativi;
RAMMENTATO che all’intera architettura suindicata — nella sua interezza detta suite «Biblionau
ta», composta dai moduli EasyWeb Five, OpenWeb, EasyCat SBN Marc, Fluxus Base, Fluxus Mo
dulo ILL, Fluxus Modulo Utente Web e Dialogo — sottostà una base dati Oracle che necessita d’a
deguata assistenza specialistica;
CONSTATATO che è venuto a scadenza il precedente contratto di manutenzione, il cui riaffidamen
to è indispensabile per assicurare il regolare funzionamento degli applicativi succitati;
VISTO il preventivo pel rinnovo — acquisito al protocollo col n. A/GE 2016/0046847 — della Ora
cle Italia S.r.l., che prospetta una spesa ivata di € 2.622,15 (servizio Oracle Database Standard Edi
tion One – Processor Perpetual);
CONSTATATO che nel Mercato elettronico della P.A. un servizio analogo è offerto a un prezzo più
che doppio rispetto a quello offerto dalla casa produttrice del software;
VISTO l’articolo 1, comma 2 della l.r. Veneto 30/2016, il quale mantiene in delega alle Province
l’esercizio delle funzioni regionali inerenti alla cultura e alle biblioteche;
CONSIDERATO che la spesa succitata è indispensabile pel funzionamento dell’infrastruttura infor
matica del S.B.P. e che quindi essa spesa rientra nelle fattispecie dell’articolo 163, comma 2 del
d.lgs. 267/2000;
VISTO l’articolo 36, comma 2, lettera a) del d.lgs 50/2016;
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determina
1) di accettare il preventivo della Oracle Italia S.r.l. citato in motivazione, affidandole il servizio
Oracle Database Standard Edition One – Processor Perpetual per la durata di un anno;
2) di operare nell’esercizio 2017, per le motivazioni che precedono, i movimenti contabili riportati
in calce, sui capitoli e per gli importi ivi indicati (piano finanziario U.1.03.02.19.001, esigibilità
2017);
3) di comunicare ai soggetti interessati l’adozione della presente determinazione e gli estremi dei
movimenti contabili operati con essa;
4) di trasmettere la presente determinazione all’Area Finanziaria e quindi, suo tramite, alla Direzio
ne Generale – Servizio Affari Amministrativi, per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Allegati:
il Funzionario P.O.
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