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Oggetto: 1) Autorizzazione alla stipulazione di un Accordo tra l’Università degli Studi di Torino 
e l’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica di Torino per la partecipazione al Polo Bi-
bliotecario SBN UTO (Polo Bibliografico della Ricerca). Senza oneri a carico dell’INRiM. 
2) Procedura negoziata ex art. 36 co. 2 lett. b) D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento 
triennale (anni 2021-2023) del servizio di gestione tecnica dei servizi del Polo bibliote-
cario SBN-UTO. Importo complessivo, tenuto conto dell’opzione di rinnovo, euro 
5.400,00= oltre I.V.A.  
[CIG Z8B31853A9] 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
- Visto il decreto legislativo n. 38 del 21 gennaio 2004, pubblicato sulla G.U. n. 38, del 16 febbraio 

2004, con il quale viene istituito l'INRiM; 
- Visto lo Statuto dell'INRiM, emanato ai sensi del D.Lgs. n. 218 del 5/11/2016, approvato con 

Decreto del Presidente n. 073/2017 del 14 dicembre 2017, in vigore dal 1° marzo 2018; 
- Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'INRiM n. 9/2/2009 del 29 aprile 

2009; 
- Visto il Regolamento dell'INRiM per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato ai 

sensi dell’art. 4, D.Lgs. 218/2016 e approvato dal MIUR con nota prot. 1478 del 30 gennaio 
2018; 

- Visto l’art. 15 L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., recante “Accordi fra pubbliche amministrazioni”; 
- Visto l’art. 5 del Regolamento di attuazione della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., relativo 

ai procedimenti amministrativi di competenza dell’INRiM e al diritto di accesso ai documenti 
amministrativi; 

- Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, recante il 
"Codice dei contratti pubblici", e in particolare gli art. 5 co. 6 e 36 co. 2 lett. a); 

- Viste le 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, in-
dagini di mercato, e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal 
Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera 1097 del 26 ottobre 2016; 

- Visto l'art. 10 co. 3 del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218, recante "Semplificazione delle attività 
degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124"; 

- Viste le Linee Guida per l’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica, relative all’“Acquisto di beni 
e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario”, approvate dal Consiglio di Amministra-
zione dell’Istituto nella seduta del 20 dicembre 2016, in quanto applicabili; 

Premesso che: 
– l’Università degli Studi di Torino, sin dal 2006, ha costituito un Polo bibliografico SBN autonomo 

(il Polo SBN UTO) e si è impegnata nella costituzione, aggiornamento e sviluppo della necessaria 
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infrastruttura tecnologica, prima attraverso il progetto Opac-Portale e poi con la costituzione 
dell’ufficio Servizi Bibliografici Digitali, attualmente inquadrato nella Direzione Ri3)  

- in data 4 febbraio 2016 è stato siglato un Protocollo d’intesa tra la Regione Piemonte - Direzione 
Promozione della Cultura, Turismo e Sport, la Città di Torino, l’Università degli Studi di Torino e 
la Compagnia di San Paolo (approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 
7/2015/VI/3 del 21/07/2015) per la costituzione del “Polo bibliografico della Ricerca e del Si-
stema archivistico e documentale”, con l’obiettivo di favorire la realizzazione di progetti condi-
visi di valorizzazione del patrimonio documentale a beneficio dell’intero territorio; 

- tra tali progetti era previsto ed è stato realizzato l’avvio del “Polo bibliografico della Ricerca”, 
quale ampliamento del Polo UTO con l’inclusione dei cataloghi delle biblioteche degli Enti cul-
turali del territorio, di cui si è valutata positivamente la coerenza disciplinare e la condivisione 
del bacino di utenza con quella istituzionale dell’Ateneo; 

- a partire dal 2017 sono stati stipulati accordi triennali, attualmente scaduti o in via di scadenza, 
tra l’Università e gli Enti e Istituti culturali che hanno aderito al Polo bibliografico della Ricerca 
e pertanto occorre procedere al loro rinnovo;  

- nella seduta del 23 febbraio 2021, con delibera n. 2/2021/V/3, il Consiglio di Amministrazione 
dell’Università degli Studi di Torino ha approvato il rinnovo degli accordi scaduti, la stipula di 
eventuali altri accordi per la partecipazione al Polo bibliografico della Ricerca e il testo modello 
del presente accordo; 

- le attività di coordinamento e gestione del Polo fanno capo alla Sezione Servizi Bibliografici Di-
gitali dell’Area Servizi bibliotecari di Ateneo, il cui personale garantisce la comunicazione con 
l’ICCU – Istituto Centrale per il Catalogo Unico, la gestione dei rapporti con le società fornitrici 
di sistemi informativi e informatici e il coordinamento fra le biblioteche del Polo UTO, per 
quanto concerne attività ordinarie e straordinarie;  

Premesso, altresì che: 
- l’INRiM, a seguito di autorizzazione di cui al Decreto del Presidente n. 23 del 12/03/2018, ha 

aderito al Polo Bibliotecario SBN UTO (Polo Bibliografico della ricerca) e ha, quindi, sottoscritto 
il relativo Accordo in data 13/03/2018; 

- è stato accertato l’interesse dell’INRiM a continuare a usufruire dei servizi e delle attività gestite 
dal Polo UTO, garantiti dall’Università a mezzo delle strutture preposte, che assicurano al tempo 
stesso la gestione delle risorse bibliografiche dell’INRiM e relativi prestiti, un notevole amplia-
mento dei cataloghi accessibili e dei relativi servizi, la messa a disposizione dei propri cataloghi 
a favore di un’utenza più ampia e una minor spesa rispetto alle modalità di gestione del passato, 
per le quali si fa rinvio al citato Decreto n. 23/2018;  

Ritenuto che: 
- l’integrazione di informazioni e servizi per l’utenza, la valorizzazione del patrimonio bibliogra-

fico in forma sinergica e la condivisione dei sistemi gestionali con le istituzioni del territorio 
rientrino negli scopi e negli obiettivi del Sistema Bibliotecario di Ateneo dell’Università e siano 
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non solo alla base della costituzione del Polo UTO, ma anche costituiscano modalità moderne 
ed efficienti di gestione del patrimonio librario degli enti di ricerca e universitari; 

– Vista la bozza di Accordo tra l’Università degli studi di Torino e l’Istituto Nazionale di Ricerca 
Metrologica di Torino per la partecipazione al Polo Bibliotecario SBN UTO (Polo bibliografico 
della ricerca) e preso atto che tale Accordo presenta due distinti contenuti:  
a. lo sviluppo di “tutte le collaborazioni e aree comuni di opportunità, in particolare in relazione 

all’ingresso e alla permanenza nel polo bibliotecario UTO SBN della biblioteca dell’Istituto 
Nazionale di Ricerca Metrologica di Torino”; 

b. “la gestione tecnica dei servizi del Polo bibliotecario SBN-UTO” da parte dell’Università degli 
Studi di Torino; 

– Ritenuto, quanto al primo aspetto, che la natura delle attività dedotte in Accordo sia qualifica-
bile in termini di cooperazione tra enti pubblici ex art. 15 L. 241/1990 e s.m.i, finalizzata a ga-
rantire l’adempimento di una funzione di servizio pubblico comune ad entrambi gli enti, come 
ampiamente descritto nelle premesse;  

– Ritenuto, invece, che, alla luce della normativa europea e nazionale (art. 1, par. 6, Direttiva 
24/2014/UE e art. 5, co. 6, Codice dei Contratti), nonché delle relative interpretazioni giurispru-
denziali (fra le molte, Corte di Giustizia 19 dicembre 2012, causa C-159/11 e Consiglio di Stato, 
sez. V, 15 luglio 2013, n. 3849), si debba giungere a diversa conclusione per quanto concerne la 
gestione tecnica dei servizi del Polo bibliotecario SBN-UTO; 

– Preso atto infatti che, per i servizi predetti, l’Università degli Studi di Torino si pone rispetto 
all’accordo come “operatore economico”, secondo quanto stabilito dalla Corte di Giustizia nella 
sentenza 23 dicembre 2009, C 305/08, anche alla luce della espressa previsione di un corrispet-
tivo economico per il servizio svolto (art. 5) e che, quindi, il servizio di gestione tecnica dei servizi 
del Polo bibliotecario SBN-UTO non possa rientrare nell’ambito di esclusione dall’applicazione 
del Codice dei Contratti previsto all’art. 4, co. 6 del medesimo;  

– Ritenuto, pertanto, di dover procedere, per l’affidamento del predetto servizio, ai sensi dell’art. 
36 co. 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e ritenuto opportuno, per ragioni di semplificazione, 
celerità ed economia degli atti amministrativi, che la relativa autorizzazione sia data nell’ambito 
del presente provvedimento, essendo detto servizio strumentale e indispensabile per l’esecu-
zione dell’Accordo; 

– Accertato che il servizio di gestione tecnica dei servizi del Polo bibliotecario SBN-UTO viene ef-
fettuato in esclusiva dall’Università degli Studi di Torino nell’ambito del protocollo d’intesa tra 
la Regione Piemonte - Direzione Promozione della Cultura, Turismo e Sport, la Città di Torino, 
l’Università degli Studi di Torino e la Compagnia di San Paolo di Torino, come espressamente 
indicato nelle premesse dell’Accordo, e preso, quindi, atto dell’inesistenza sul mercato di ulte-
riori operatori economici in grado di fornire il servizio necessario e richiesto, come confermato 
dalla Dott.ssa  Emanuela Secinaro, afferente all’U.O. Sviluppo Risorse Umane dell’Istituto;  
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– Visto che è stato conseguentemente accertato che per il servizio in questione non sussistono 
convenzioni CONSIP, né la possibilità di ricorrere al Mercato elettronico della Pubblica Ammini-
strazione (Me.Pa.);  

– Accertato altresì, sentiti la U.O. Sviluppo Risorse Umane dell’INRiM, che la Biblioteca dell’Isti-
tuto è tuttora dotata di strumentazioni informatiche idonee al collegamento, non necessita di 
particolari migrazioni e configurazioni di dati differenti da quelle standard proposte dall’Univer-
sità di Torino e che, pertanto, non sono al momento prevedibili spese ulteriori rispetto a quelle 
di cui ai punti successivi; 

– Visto il canone annuo indicato in Accordo (art. 5), pari a euro 900,00= oltre I.V.A. quale corri-
spettivo del servizio effettuato dall’Università degli Studi di Torino e ritenuto lo stesso congruo 
in rapporto alla natura dell’Accordo e dell’attività;  

– Accertato pertanto che la spesa complessiva per l’affidamento del servizio di gestione tecnica 
dei servizi del Polo bibliotecario SBN-UTO possa essere stimata in complessivi euro 5.400,00= 
oltre I.V.A. per i sei anni di riferimento, tenuto conto della durata ordinaria del contratto e 
dell’opzione di rinnovo prevista dall’art. 4 dell’Accordo; 

– Visto che il suddetto importo, pari a euro 6.588,00= IVA compresa, è imputabile sul conto (Rif. 
RdA n. 312/2021 del 12/4/2021); 

– Ritenuta la rispondenza della suddetta richiesta all’interesse pubblico, in virtù della sua coe-
renza con le attività istituzionali dell’Istituto come ampiamente descritte nel presente provve-
dimento;  

– Ritenuto che l’appalto possa essere aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa sulla base del solo elemento del prezzo, ai sensi dell’art. 95 co. 4 lett. c) D.Lgs. 
n. 50/2016; 

– Dato atto che sono state effettuate le verifiche sul possesso dei requisiti in capo all’Università 
degli Studi di Torino, compatibilmente con la natura di ente pubblico della stessa;  

– Evidenziato che la durata dell’Accordo decorre “dalla data posta in calce al documento ed avrà 
validità triennale, con possibilità di rinnovo per uguale periodo tramite comunicazione scritta, 
previa approvazione degli organi competenti delle Parti” (art. 4); 

- Visto lo schema di Accordo allegato al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale 
dello stesso; 

- Con il parere favorevole del Direttore Generale; 
- Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge; 

d e l i b e r a : 

1) di autorizzare l’adesione dell’INRiM al Polo Bibliotecario SBN UTO (Polo Bibliografico della Ri-
cerca), nonché la sottoscrizione del relativo Accordo, nel testo allegato al presente decreto e 
per la durata ivi prevista, dando mandato agli uffici di apportare allo stesso le integrazioni e 
modificazioni di carattere non sostanziale che dovessero rendersi necessarie prima della sua 
stipulazione; 
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2) di individuare quale referente dell’Accordo per conto dell’INRiM la Dott.ssa Emanuela Secinaro, 
afferente alla U.O. Sviluppo Risorse Umane dell’Istituto; 

3) di autorizzare il seguente affidamento: 
 

Oggetto: servizio triennale di gestione tecnica dei servizi del polo bibliotecario SBN-UTO (anni 
2021-2023, con decorrenza dalla data di sottoscrizione dell’Accordo e opzione di rinnovo per 
ulteriori anni tre); 

Importo massimo: euro 5.400,00= (cinquemilaequattrocento/00) I.V.A. esclusa, pari a euro 
6.588,00= (seimilacinquecentoeottantotto/00) I.V.A. compresa, determinato per l’intera durata 
contrattuale triennale, nonché tenuto conto dell’opzione di rinnovo per ulteriori tre anni di cui 
all’art. 4 dell’Accordo;  

Imputazione della spesa: conto CA.C.1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni 
di terzi n.a.c., scrittura anticipata n. 3286 dell’e.f. 2021 del Bilancio dell’Istituto; 

Fornitore: Università degli Studi di Torino, con sede legale in via Giuseppe Verdi n. 8 - 10124 
Torino, C.F. 80088230018 e P.IVA. 02099550010; PEC: ateneo@pec.unito.it; e-mail: 
sba@unito.it; 

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Anna Galletti; 

Direttore dell’esecuzione del contratto: Dott.ssa Emanuela Secinaro; 

il quale sarà oggetto delle pubblicazioni e delle forme di pubblicità previste dalla legge. 
 
Si allega: 
-  Schema di Accordo tra l’Università degli Studi di Torino e l’Istituto Nazionale di Ricerca Metrolo-

gica di Torino, per l’adesione al Polo Bibliotecario SBN UTO (Polo Bibliografico della Ricerca) 
 
 

IL PRESIDENTE 
        (prof. Diederik Sybolt Wiersma) 
     IL DIRETTORE GENERALE         
         (dott. Moreno Tivan) 
 
 
 
 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005    
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