Area Avvocatura e Servizi
Servizio bibliotecario provinciale

Determinazione n. 839
del 01/04/2015

Oggetto: Determina di impegno di spesa per acquisto licenza d'uso software per la gestione delle
deduplicazioni locali e della localizzazione in Indice per Sistema Bibliotecario
Provinciale di Rovigo. CIG: Z9F13BDAF9
Il Dirigente
RICHIAMATO il Decreto Presidenziale n. 4/2586 del 21/01/2015 con il quale è stato approvato il
PEG provvisorio 2015, con l'assegnazione ai dirigenti delle risorse finanziarie nei limiti dell'art.
163, comma 2, del T.U. 267/2000;
RICHIAMATO l'articolo 163, commi 2 del D.Lgs. 267/2000, che prevede che gli enti locali, in
vigenza della gestione provvisoria, possono effettuare spese, per ciascun intervento, limitatamente
all'assunzione di sole obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle
tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni
patrimoniali certi e gravi all'ente;
PRESO ATTO che con Decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2014 il termine per
l'approvazione del Bilancio di Previsione 2015 è stato rinviato al 31/03/2015;
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;
CHE il Sistema Bibliotecario Provinciale organizza e svolge le proprie attività sulla base di progetti
annualmente sottoposti all'approvazione e sostenuti dalla Regione Veneto – Direzione Beni
Culturali e dalla Fondazione CARIPARO;
CONSIDERATO che la Provincia di Rovigo, su invito della Direzione Beni Culturali della Regione
Veneto, nella seduta di Giunta del 03/10/2007, ha manifestato la volontà che il Sistema
Bibliotecario Provinciale di Rovigo si costituisse quale Polo del Sistema Bibliotecario Nazionale –
SBN;
VISTA la Convenzione per l'attuazione del Servizio Bibliotecario Nazionale anche attraverso
l'operato del Sistema Bibliotecario Provinciale di Rovigo sottoscritta dalla Provincia di Rovigo e il
Ministero per i Beni e le Attività Culturali il 17/02/2009 di costituzione del Sistema Bibliotecario
Provinciale di Rovigo nel POLO SBN ROV ;
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CONSIDERATA la necessità di procedere al recupero del Catalogo Collettivo SBP all'interno del
catalogo nazionale denominato Indice SBN2;
CONSIDERATO altresì di procedere al suddetto recupero nelle modalità più efficaci e celeri
possibili, anche attraverso l'adozione di procedure automatiche che riducano al minimo le
dispendiose attività manuali e che consentano di agevolare ed accelerare l'attività dei catalogatori
incaricati ;
ATTESO che la ditta Nexus S.r.l., fornitrice della Suite Biblionauta in uso nella rete SBP per le
attività catalografiche, ha sviluppato un modulo denominato SREC, che si integra con la
piattaforma esistente e consente di ridurre gli errori e accelerare le operazioni di recupero del
retrospettivo con l'adozione di procedure semiautomatiche di deduplicazioni dei dati locali e della
localizzazione in Indice SBN2;
PRESO ATTO che la Regione Veneto, con nota del 03/02/2015 (ns. prot. n. 4920 del 05/02/2015) ha
riconosciuto alla Provincia di Rovigo un contributo di Euro 16.473,31 per consentire le operazioni
di allineamento semiautomatico delle notizie catalografiche del Polo rodigino con l'Indice del
Servizio Bibliotecario Nazionale e che tra le operazioni previste sono comprese l'adozione e
l'utilizzo dell'applicativo denominato SREC fornito dalla ditta Nexus S.r.l.;
VISTO il preventivo presentato dalla ditta Nexus S.r.l. in data 16.03.2015 (ns. prot. n. 11377 del
19/03/2015) per la fornitura di licenza d'uso del software SREC per la gestione delle deduplicazioni
dei dati locali e della localizzazione in Indice SBN2 per l'importo complessivo di Euro 7.000,00 (+
IVA 22%);
RITENUTO di procedere con l'acquisizione del predetto modulo SREC da innestare sulla “Suite
Biblionauta” in uso per le biblioteche del SBP e composta dagli applicativi EasyWeb Five,
OpenWeb, EasyCat SBN Marc, Fluxus Base, Fluxus Modulo ILL, Fluxus Modulo Utente Web e
Dialogo;
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 mediante cottimo fiduciario con affidamento diretto;
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,
rispettivamente nel caso di nota specialità del bene o servizio da acquisire in relazione alle
caratteristiche tecniche o di mercato;
DATO atto che il servizio in oggetto per la sua natura, ai sensi e per gli effetti del D.lgs 81/2008 non
è soggetta a rischi derivanti da interferenze, per cui essa non comporta oneri della sicurezza, né
obbligo di redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi;
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PRECISATO che la scelta della procedura di cottimo fiduciario con affidamento diretto è motivata
dal fatto che sull'architettura software in uso al SBP sviluppata dalla ditta Nexus S.r.l. insistono e
sono implementate tutte le basi dati afferenti alla rete bibliotecaria;
VISTO il “Progetto per il recupero del retrospettivo del Catalogo Collettivo SBP nel catalogo
nazionale Indice SBN2”;
VISTA la bozza della Lettera di incarico/Foglio patti e condizioni che disciplinerà l'esecuzione della
fornitura in oggetto e che contiene le clausole essenziali che regoleranno il rapporto contrattuale,
che di seguito si riassumono:
– il contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza;
– il pagamento del corrispettivo verrà disposto in un'unica soluzione entro 30 gg. dalla
presentazione di regolare fattura, previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità
Contributiva ed in ossequio agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
DATO ATTO che l'assunzione dell'impegno di spesa ed i pagamenti conseguenti all'adozione del
presente atto sono compatibili con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009;
RILEVATO che, in relazione a quanto disposto dall'art. 26 della L. 488/1999, per il servizio in
oggetto non esistono convenzioni attive né strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP
SPA;
VISTA la Legge n. 136/2010 e s.m.i. ed il parere dell'A.V.C.P. (Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture) in merito all'applicazione della stessa;
DATO ATTO degli adempimenti di cui al D.Lgs. 33/2013;
determina
1) di approvare il “Progetto per il recupero del retrospettivo del Catalogo Collettivo SBP nel
catalogo nazionale Indice SBN2” e la “Lettera di incarico per la fornitura del software SREC per
la gestione della deduplicazione dei dati locali e della localizzazione in Indice SBN2”, allegati,
contenenti le clausole essenziali che disciplineranno il rapporto;
2) di impegnare la spesa complessiva di Euro 8.540,00 (IVA compresa)= del Bilancio di previsione
2015 - esercizio provvisorio, sul cap. 3103 – competenza, a favore della ditta Nexus Sistemi
Informativi S.r.l. (P.iva 04085870485), via Dante da Castiglione 33 – 50125 Firenze, per
l'acquisto della licenza d'uso software per la gestione delle deduplicazioni locali e della
localizzazione in Indice per Sistema Bibliotecario Provinciale di Rovigo;
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 dei
movimenti contabili operati con essa;
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5) di trasmettere la presente determinazione all’Area Finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art.
151 – comma 4 – del D.lgs 267/2000 e quindi – per il tramite di essa – alla Direzione generale,
Servizi Affari Amministrativi, per i successivi adempimenti di competenza di quest'ultimo.
Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto entro 30 giorni dalla sua comunicazione o notificazione.
Allegati: 1) Lettera di incarico/Foglio patti e condizioni.
2) Progetto per il recupero del retrospettivo del Catalogo Collettivo SBP

il Dirigente
– dr.ssa Monica ZANFORLIN –
…………………………
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