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Nell'anno duemilaotto, addì 8 aprile alle ore 15.40 si è riunito, nel Salone del
Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione per l'esame e la
discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

Amministrazione

.............. 0 M I S S I S•...•........•.
Seduta del

Sono presenti: il rettore, prof. Renato Guarini; il prorettore , prof. Luigi Frati
(entra alle ore 16.00); i consiglieri: prof. Fabrizio Vestroni, prof. Adriano Redler,
prof. Aldo Laganà, prof. Maurizio Saponara (entra alle ore 16.00), prof. Antonio
Mussino, prof.ssa Rosa Concetta Farinato, prof. Marco Biffoni, prof. Raffaele
Gentile, prof. Antonio Sili Scava Ili, sIg. Beniamino Altezza, dotto Roberto Ligia,
sig. Ivano Simeoni, dotto Christian Bonafede, sig.ra Valentina Colozza (entra
alle ore 16.10), sig.ra Lorenza Falcone, sig. Gianluca Senatore, dotto Martino
Trapani, dott. Gianluca Viscido; il direttore amministrativo, Carlo Musto
D'Amore, che assume le funzioni di segretario.
" presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza
validamente costituita e apre la seduta,
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Stipula dei contratti per l'accesso alla versione elettronica delle riviste
degli editori Elsevier e Springer

Amministrazione
Seduta del

\I Presidente sottopone aWattenzione del Consiglio di Amministrazione la

proposta di stipula dei contratti per l'accesso alla versione elettronica delle riviste
degli editori, rispettivamente Elsevier e Springer.
AI riguardo si rappresenta che fino al 31.12.2007 i contratti relativi all'accesso
alle riviste elettroniche erano gestiti direttamente dai singoli Centri di spesa, con
l'imputazione della relativa spesa sui rispettivi bilanci, per il tramite del
CITICoRD, struttura deputata alla gestione delle Biblioteche Digitali Della
Sapienza (BIOS), oltre ad un contributo assunto direttamente a carico del proprio
bilancio.
Alla scadenza contrattuale, la società Elsevier si è fatta promotrice verso la
CRUI per una semplificazione dei rapporti contrattuali con l'intero sistema
universitario italiano; analoga richiesta è stata inoltrata dalla società Springer al
CASPUR.
Le proposte presentate dalle citate società si sostanziavano in una gestione
centralizzata della trattativa e dei conseguenti rapporti contrattuali, finalizzate
anche all'abbattimento degli incrementi annuali dei costì.
A tal fine la CRUI ed il CASPUR, in rappresentanza dell'intero sistema
nazionale, nel recepire la predetta richiesta, condividendone i contenuti, hanno
avviato una trattativa con i rispettivi partner in questione.
Per quanto attiene la Sapienza, il ruolo di interfaccia per la CRUI e per il
CASPUR è stato svolto da CITICoRD (BIOS), con il supporto del Consiglio
scientifico BIOS. Nel verbale trasmesso dal Comitato Tecnico Scientifico del
CITICoRD, allegato alla presente relazione, è riportato il dettaglio delle attività
svolte nel corso della trattativa.
Le trattative, recentemente conclusesi, prevedono, per quanto attiene Elsevier la
trasmissione alla CRUI della procura alla sottoscrizione del contratto, il cui onere
complessivo per la Sapienza ammonta ad € 1.396.218,96, per l'esercizio
finanziario 2008

corrispondente alla parte del costo relativa agli accessi

elettronici. La durata contrattuale è di cinque anni per il periodo 2008-2012, con
possibilità di recesso annuale entro il 30 novembre di ogni anno.
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Per quanto concerne l'editore Springer, il CASPUR sottoscriverà il contratto il

Consiglio di

cui onere per la Sapienza è di € 449.849,00, per l'esercizio finanziario 2008. La

Amministrazione

durata contrattuale è di quattro anni per il periodo 2008-2011, con possibilità di

Seduta del

recesso annuale.
Il CASPUR per i propri consorziati non richiede alcuna procura a sottoscrivere
gli atti contrattuali con la società Springer, ritenendo sufficiente l'acquisizione
della formale volontà degli enti interessati.
Nel frattempo il CITICoRD, come rilevabile dalla relazione trasmessa, ha raccolto
le adesioni dei singoli Centri di spesa che hanno dato una disponibilità
economica pari a quanto speso per analoghi contratti nel corso dell'esercizio
finanziario 2007.
Tale disponibilità economica, unita a quella del CITICoRD - progetto BIOS, si è
rilevata incapiente rispetto agli oneri economici complessivi dei contratti Elsevier
e Springer, considerato anche che il Collegio dei Direttori di Dipartimento ha
escluso ogni possibile integrazione finanziaria da parte dei Centri di Spesa.
Il Presidente, sebbene le risorse del bilancio universitario, non destinate a spese
fisse ed obbligatorie, siano particolarmente esigue, ritiene necessario comunque
intervenire a sostegno dell'iniziativa almeno per l'esercizio in corso, nella somma
complessiva di € 300.000,00, in considerazione della rilevanza strategica che
riveste; infatti, si ritiene che ai fini della ricerca scientifica e del supporto alla
didattica sia fondamentale garantire a tutte le strutture della Sapienza
l'informazione scientifica fornita da circa 2000 riviste Elsevier e circa 1200 riviste
Springer.

Pertanto si rende necessario reperire le risorse ad integrazione di quanto
stanziato complessivamente dai singoli Centri di spesa, effettuando i seguenti
interventi sul bilancio universitario:

I

Abbonamento Eisevier

€ 1.396.218,~

Abbonamento Springer

€ 449.849,00 I
€ 1.846.067,96

Costo complessivo abbonamenti
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€ 1.345.352,34

A carico dei Centri di spesa con
recupero sulla dotazione ordinaria 2008

A carico del CITICoRD con
€
200.715,62
i recupero sul finanziamen!~2_()~0_8_ _ _ _ _ _ _--=--~-::-::--::-::-=:-=-=-.J
Importo complessivo
€ 1.546.067,96

Importo da recuperare

-- €

300.000,00

Per la rimanente quota di € 300.000,00 si propone un prelevamento dal Fondo di
riserva per l'importo di € 150.000,00, unitamente allo storno di € 150.000,00 dal
fondo per gli "interventi per la didattica".

Per tutto quanto esposto si propone:
di autorizzare la sottoscrizione della procura alla CRUI per la stipula in nome
e per conto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" del contratto
quinquennale con l'editore Elsevier per l'accesso alle riviste ScienceDirect
secondo l'opzione Freedom Collection~
o

di autorizzare l'adesione agli abbonamenti degli editori Elsevier e Springer,
con un impegno di spesa complessivo per ,'anno 2008 pari ad € 1.846.067,96
da imputare sul conto 6.3.5.1 "Acquisto materiale bibliografico", previo storno
dai seguenti conti di bilancio:
o

Conto 10.1.1.1. Uscita "Contributo ordinario"
(quota a carico dei Centri di spesa)

- € 1.345.352,34

Conto 10.1.1.9 Uscita "Contributo spese
funzionamento ai Centri di Servizio de
"La Sapienza" (finanz\amento C'T'CoRO)

-€

200.715,62

Conto 5.1.4.1 Uscita "Fondo di riserva"

--€

150.000,00

Conto 10.1.1.20 Uscita "Interventi per la

-- €

150.000,00

didattica"
di autorizzare il recupero, dai singoli Centri di Spesa, della somma stanziata
in fase di assegnazione della dotazione ordinaria per l'esercizio finanziario
2008.
Si fa rilevare che la presente proposta, in considerazione dell'eccezionalità del
caso, prevede una riduzione dello stanziamento finalizzato per i progetti del
C'T'CoRO, nella misura sostanzialmente corrispondente all'incremento previsto
per il bilancio 2008, rispetto al 2007.
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Relativamente alle operazioni contabili di storno di bilancio, il Collegio dei
Consiglio di

Sindaci ha espresso parere favorevole in data 1.4.2008 con verbale n.505.

Amministrazione

Seduta del

Allegato, quale parte integrante della presente relazione:
-

estratto del verbale della seduta del Comitato Tecnico Scientifico del
CITICoRD del 18.3.2008,
allegato al verbale del Comitato Tecnico Scientifico del CITICoRD con
l'elenco dei Centri di Spesa i cui Responsabili hanno comunicato al
CIT/CoRD la disponibilità di contribuzione alla spesa.
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DELIBERAZIONE N. 52108
IL CONSIGLIO

Amministrazione

Seduta del

•
•

Udita la relazione del Presidente;
Visto lo Statuto dell'Università, ed in particolare l'art. 11, comma 2
lett. a);
• Visti la relazione predisposta dal CITICoRD con la quale si
trasmette il verbale della seduta del Comitato Tecnico Scientifico
del ClTlCoRD del 18.3.2008, e il relativo allegato indicante l'elenco
dei Centri di Spesa i cui Responsabili hanno comunicato al
CITICoRD la disponibilità di contribuzione alla spesa;
• Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Sindaci in data
1.4.2008, di cui al verbale n. 505, in merito all'approvazione della
proposta di storno di bilancio;
• Presenti e votanti n. 14. maggioranza n. 8: con voto unanime
espresso nelle forme di legge dal rettore, prorettore, dal direttore
amministrativo e dai consiglieri: Altezza, Biffoni, Gentile, Laganà,
Ligia, Redler, Saponara, Simeoni, Vestroni, Bonafede e Senatore
DELIBERA
•

di autorizzare la sottoscrizione della procura alla CRUI per la
stipula in nome e per conto dell'Università degli Studi di Roma "La
Sapienza" del contratto quinquennale con l'editore Elsevier per
l'accesso alle riviste ScienceDirect secondo l'opzione Freedom
Collection;

•

di autorizzare l'adesione agli abbonamenti degli editori Elsevier e
Springer, con un impegno di spesa complessivo per l'anno 2008
pari ad € 1.846.067,96 da imputare sul conto 6.3.5.1 "Acquisto
materiale bibliografico", previo storno dai seguenti conti di
bilancio:
•
Conto 10.1.1.1. Uscita "Contributo ordinario"
(quota a carico dei Centri di spesa)
-- € 1.345.352,34
•
Conto 10.1.1.9 Uscita "Contributo spese
funzionamento ai Centri di Servizio de
"La Sapienza" (finanziamento CITICoRD)
-- €
200.715,62
•
Conto 5.1.4.1 Uscita "Fondo di riserva"
-- € 150.000,00
•
Conto 10.1.1.20 Uscita "Interventi per la
didattica"
- €
150.000,00

•

di autorizzare il recupero, dai singoli Centri di Spesa, della somma
stanziata in fase di assegnazione della dotazione ordinaria per

l'esercizio finanziario 2008.
Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

SE~RETARIO

IL
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Roma, 19 marzo 2008

P rot. 49!0 8

Magnifico Rettore
Prof. Renato Guarini
Direttore Amministrativo
Dr: Carlo Musto Q' Amore

Oggetto: Contratti 2008 per l'accesso alla versione elettronica delle riviste Elsevier e Sprinter

Trasmettiamo in allegato l'estratto del verbale della seduta del Comitato Tecnico
Scientifico del CITlCoRD del18 marzo u.s. che ha approvato i contratti indicati in oggetto.
Con i migliori saluti.

Giorgio Alleva

Gìt)~",~
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Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
CITICoRD
Centro interateneo per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione
nella ricerca e nella didattica

Comitato Tecnico Scientifico
Estratto del verbale della seduta del 18 marzo 2008
Sono presenti presso la sede del Centro Interateneo per le Tecnologie dell'Informazione e
della Comunicazione nella Ri~erca e nella Didattica:
il Presidente: prof. Paolo Lampariello;

i membri del Comitato:
professori Giorgio Alleva, Bruno Borgia, Antonio Fantoni, Paolo Renzi, Fabio Tardella.

È invitata a partecipare alla riunione la signora Vilma Pettini, in rappresentanza del personale
amministrativo e tecnico, che peraltro è assente.
Ordine del giorno
l) Comunicazioni
2) Approvazione richiesta al Rettore per i contratti on-line ELSEVIER e SPRINGER
3) Varie ed eventuali

.

Alle ore 12:05, constatata la validità dell' assemblea, il Presidente dichiara aperta la
seduta. Assume le funzioni di Segretario verbalizzante la signora Dina Bei Schmid, Segretario
amministrativo del CITICoRD.
OMISSIS
2) Approvazione richiesta al Rettore per i contratti on-line ELSEVIER e SPRINGER
Il Presidente invita il Direttore, prof. Alleva, e il prof. Fantoni a illustrare i documenti da
inviare al Rettore affinché li sottoponga al Consiglio di Amministrazione in vista della stipula
dei contratti per l'accesso alla versione elettronica delle riviste degli editori Elsevier e
Springer per l'anno 2008.
Si apre un'ampia e approfondita discussione al tennine della quale il Comitato Tecnico
Scientifico approva all'unanimità il documento di richiesta di fondi per completare il
finanziamento dei contratti per l'accesso alla versione elettronica delle riviste degli editori
Elsevier e Springer, corredato della tabella finanziaria, che si allegano al presente verbale.
il Comitato infine dà mandato al Direttore di trasmettere il documento al Rettore.

.~a preseme parte del verbale viene redatta, Ietta e approvata seduta stante.

Esrrarro del verbale del Comiraro Tecnico Scientifico
Univasixà "La Sapùm::,a" di Roma
Seduta dell8 mano 2008

l
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OlVIISSIS
il Presidente alle ore 13:05, non essendovi altro da discutere, dichiara chiusa la seduta.
TI Segretario
(Sig.ra Dina Bei Schrnid)

TI Presidente
(Prof. Paolo Lampariello)
Per copia conforme
Il Presidente
(Prof. Paolo Lampariello)
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Estratto del v~rbale del Comitato Tecnico Scienrifico
Ulliversirà "La Sapienza"' di Roma
Seduta del 18 marzo 2008

:2

Stipula dei contratti 2008 per l'accesso alla versione

'onica

delle riviste degli editori Elsevier e Springer

Su richiesta del Prof. Antonio Fantoni, responsabile BIDS presso il CITICoRD, il prof. Giorgio
Alleva, Direttore del CITICoRD, sottopone all'attenzione del Comitato Tecnico-Scientifico la
domanda al prof. Renato Guarini, Rettore, Università "Sapienza" di Roma, di stipula del contratto per
l'accesso alla versione elettronica delle riviste degli editori, rispettivamente, Elsevier e Springer.

Editore Elsevier:
il 31/1212007 è scaduta la proroga annuale del contratto triennale consortile CASPUR per
l'accesso alla versione elettronica delle riviste scientifiche Elsevier ScienceDirect, cui
l'Università aderiva;
il gruppo di Coordinamento per l'Accesso alle RisorSe Elettroniche (CARE) COStItUIto con
convenzione tra CRUl e i Consorzi CASPUR, CILEA e CIPE, nel quale sono rappresentati gli
utenti dei suddetti Consorzi, ha promosso e condotto un'unica trattativa centralizzata per tutte le
Università italiane e gli Enti di Ricerca, per stipulare un nuovo contratto con l'Editore Elsevier;
la CRUl, con nota del 24/1012007, ha chiesto 1'adesione delle Università alla trattativa in
questione che porterà alla stipula di un unico contratto che la CRill andrà a sottoscrivere per
quelle università che avranno deliberato la procura alla sottoscrizione del contratto;
il Responsabile del Progetto BIDS ha manifestato interesse per la trattativa con comunicazione a
CARE in data 8/5/2007 successivamente in data 29/212008 ha confermato tale interesse con
comunicazione a CARE;
dello svolgimento della trattativa, il Responsabile del Progetto BIDS ha informato gli Organi di
Governo e il Consiglio Scientifico BIOS, nominato con D.R. 00306 del 25/5/2007, con compiti di
supporto tecnico e consultivo per la gestione del progetto BIDS e di raccordo con la Commissione
di Area per il Sistema delle Biblioteche;
il Consiglio Scientitìco BIDS, con delibera de119/2/2008, ha ritenuto l'adesione alla trattativa di
rilevanza strategica per 1'attività di ricerca scientifica dell'Università;
la trattativa si è conclusa in data 22/1212007 e il testo del contratto è stato formalizzato. La durata
dell' accordo è quinquennale (2008·2012) con possibilità di recesso annuale, entro il 30
novembre di ogni anno;
gli uffici della CRUI, e in particolare il suo consulente legale hanno partecipato alle ultime fasi
del1a trattativa, fornendo indicazioni e consigli sulle clausole contrattuali;
la CRlJI sottoscriverà nelle prossi.me settimane il contratto con l'Editore, con la condizione che a
esso aderir:lnno le Università e gli Enti di ricerca che entro la data del 8 aprile 2008 avranno
trasmesso
a CRUI la procura alla sottoscrizione del contratto, nonché -=:>O'li altri documenti richiesti;
•
,
entro la stessa data del 8 aprile 2008 dovrà essere trasmessa anche la documentazione relativa a un
ordine di bonifico a favore di CRUl, con valuta 1~ aprile 2008, per l'importo di € 1.396.218,96,
corrispondente alla parte del costo del contratto relativa agli accessi elettronici, nonché per la spesa
accessoria di € 7.720, come quota di acquisto di una collezione nazionale cartacea "di rispetto";
come deciso in sede CA.RE la "collezione di rispetto" comprensiva di tutte le riviste della
Freedom Collection, ossia la quasi totalità della collezione delI' editore Elsevier, sarà aftìdata al

Consorzio CIPE e depositata presso l'Università di Padova che si impegna a conservarla e a
metterla a disposizione, a titolo gratuito, delle sedi aderenti;
la quota di costo della trattativa pari a € 5.696 di cui € 3.200 già anticipati da CITICoRD per
conto del Progetto BIDS, che CILEA ha sostenuto per conto di CARE e CRUI, sarà invece
fatturata direttamente da ClLEA alle singole Università;
la CRUI riceverà dall'Editore un'unica fattura, con scadenza 30 aprile, e provvederà al
pagamento utilizzando le somme accreditate come sopra, con emissione di una nota di addebito
nei confronti dell'Università;
analogamente negli anni successivi l'Università (qualora non abbia esercitato il diritto di recesso
nei termini previsti) emetterà ordine di bonifico a CRUI con termine 15 aprile per il costo del
contratto e della quota della collezione di rispetto per un importo complessivo di € 1.495.059,96 +
5% di aumento annuo e provvederà separatamente a rimborsare a CILEA la quota annua relativa
alla manutenzione del contratto, pari a € 1.139 N A inclusa, come 20% del costo della trattativa.

Editore Springer:
il 31/12/2007 è scaduto il contratto quinquennale consortile CASPUR per 1'accesso alla versione
elettronica delle riviste scientifiche Springer, cui il CmCORD aderiva;
TI CASPUR ha condotto, sotto egida CARE, in collaborazione con il team negoziale composto dai
rappresentanti di CIBER, CIPE e CILEA, un negoziato con l'editore SPRINGER finalizzato alla
conclusione di un contratto nazionale per il periodo 2008-2011;
dello svolgimento della trattati va, il Responsabile del Progetto BIDS ha informato gli Organi di
Governo e il Consiglio Scientifico BIDS;

il Consiglio Scientifico BIDS, con delibera del 19/212008, ha ritenuto l'adesione alla trattativa di
rilevanza strategica per l'attività di ricerca scientifica dell 'Università;
la trattativa si è conclusa in data 21 dicembre 2007 e l'accordo è in corso di formalizzazione. La
durata dell' accordo è quadriennale con possibilità di recesso annuale;

il CASPUR, su mandato della CARE (verbale riunione CARE 9/2/2007), ha sottoscritto il
contrarto a nome delle Università/Istituzionì aderenti al CIBER e al CIPE, impegnandosi a pagare
all'editore SPRINGER l'importo complessivo dene quote elettroniche dovute. Pertanto, il
CASPUR richiederà entro il 5 maggio a ciascuna UniversitàJIstituzione aderente il rimborso delle
rispettive quote annuali senza applicare ulteriori oneri aggiuntivi, fatta salva la quota prevista
quale penale per il mancato pagamento nei termini stabiliti;
per l'Università "Sapienza" di Roma l'importo dovuto per l'anno 2008 è di € 449.849,00.
In considerazione di quanto esposto, il CITICORD, nella struttura del Progetto BIDS, ha provveduto a
raccoghere le adesioni di tutti i dipartimenti e dene biblioteche interessati, e la relativa disponibilità di
spesa che, come rilevabile dalla delibera del Collegio dei Direttori dì Diprutimento, non può eccedere
quanto speso per gli analoghi contratti nell' esercizio finanziario 2007 a causa dei noti interventi di
contenimento della spesa.
Tale dìsponibilità economica, unita a quella del CITICORD, si è rilevata incapiente rispetto agli oneri
economici complessivi dei contratti Elsevier e Springer.
Considerata la rilevanza della disponibilità di questa informazione scientifica ai fini della ricerca e
della didattica avanzata, gli importi resi disponibili dai dipartimenti necessitano di una integrazione da
pane dell' Amministrazione della Sapienza.
.

Per tutto quanto esposto sì chiede:

A-ELSEVIER
di autorizzare la sottoscrizione della procura alla CRl)l per la stipula in nome e per conto
dell'Università. "Sapienza" di Roma del contratto quinquennale con l'editore Elsevier per
l'accesso alle riviste SeienceDirect secondo l'opzione Freedom Colleetion;

di autorizzare, per l'editore Elsevier, un impegno di spesa per l'anno 2008, di € 1.396.218,96
(IVA inclusa) così ripartiti:
quota "e-only" attribuita in competenza 2008 dai centri di spesa in elenco allegato

976.986,73

quota BIDS 2008

112.891,00

(l)

quota aggiuntiva da impegnare a carico Sapi~nza

306.341,23

La quota corrisponde a quanto speso da BIDS nel 2007 per il contratto Elsevier e si intende
confermata qualora al CITICoRD venga attribuita per i progetti-servizi nel 2008 almeno la stessa cifra
assegnata nel 2007.

(1)

Si fa presente che alcuni Centri di spesa hanno anticipato una somma relativa agli abbonamenti
"cartacei" pari a € 98.841,00 che va aggiunta all'impegno di spesa per produrre l'importo complessivo
del contratto con l'editore Eisevier, pari a € 1.495.059,96.
. In realtà la quota di abbonamenti "cartacei" pagata dai centri di spesa ai prezzi di listino ammonta a €
115.023,00, mentre la quota riconosciuta da Elsevier sulla base del precedente contratto ammonta a €
98.841,00. Pertanto, la differenza di € 16.182 verrà rimborsata a Sapienza nel 2009.

B-SPRINGER
di autorizzare la stipula del contratto quadrienna]e con l'editore Springer, gestito dal consorzio
CASPUR per conto di CARE - CRUI;

di autorizzare, per l'editore Springer, un impegno di spesa per l'anno 2008, di €
(IVA inclusa), così ripartiti:

449.849,00

quota attribuita in competenza 2008 dai centri di spesa in elenco allegato

368.365,61

quota BIDS 2008

19.408,00

(2)

quota aggiuntiva da impegnare a carico Sapienza

62.075,39

La quota corrisponde il quanto speso da BIDS nel 2007 per il contratto Springer e si intende
confermata qualora al CITICoRD venga attribuita per i progetti-servizi nel 2008 almeno la stessa cifra
assegnata nel 2007.
(2)

Nel complesso dei due contratti annuali la Sapienza si impegna a liquidare i seguenti importi:
Costo

,

~omplessivo

dei due contratti (€ 1.495.059,96 + € 449.849,00)

Quote a carico dei centri di spesa (per biblioteche, quota BIDS e quota "cartaceo")

Importo aggiuntivo da impegnare a carico della Sapienza

1.944.908,96
1.576.492,34
368.416,62

Si chiede infine che, entro il 8 aprile 2008, il Consiglio di Amministrazione di Sapienza deliberi le
modalità contabili per l'impegno complessivo di cui sopra e le modalità di addebito ai centri di spesa
che f2:estiscono le biblioteche c;Jinvolte nei contratti.
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Codice
c!'!ntro

di

I MACRO l Centri di spesa che contribuiscono alla

~

Elsevier
(pagano
direttan', I
d

impe~nCl

}'·L

0.1,-\

~.),-

CMbtè->~

J'~t" f-W\'l-+.7tMJt.

RIEPILOGO
"""".","'"
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ELSEVlER

1.495,059,96

contratto riva inclusa l
cartaceo SOttOSCritto al rettamente aal
diQartimenti [ai prezzi di listino)

115.023,00

valore contrattuale (scontato) del cartaceo
da scomputarsl dalla fattura (la differenza
verrà rimborsata l'anno Drossimo)

98.841,00
1.396.218,96

Totale fattura da pagare a CRUI 1.1.
Iquota "e-ani v" dipartimenti

976.986,73

,9.uota BIOS 2007

112.891,00

resta da pagare

306.341,23

.

'"':

~:""

'"">.-

::~\'" ~:_:: '~:~&";ì~~'~~

contratto (lva" inclusa)

449.849,00

.Quota Dloartlmenti

368.365,61

quota BIOS 2007
resta da pagare

19.408,00
62.07539

'"

Costo complessivo dei due contratti
a cariCO delle bibi,loteche (orpartlmentali ed
altro1
Cllrd dgglumlva oa Impegnare a canco
Sapienza

~Io<e.:>~

1.944.808,96

1.576.492,34
368.416,62
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Mod.1051
.Iersità degli Studi

"La Sapienza"

VERBALE N. 505

Collegio dei
Sindaci

Il giorno 1 aprile 2008, alle ore 9.30 presso la sede dell'Università degli
Seduta del

Studi di Roma "La Sapienza" si sono riuniti i sottoscritti Sindaci:

Dott. Domenico ORIANI

- Presidente

Dott. Giancarlo RICOTIA

- Componente effettivo

Dott. Antonio FRATIAROLI

- Componente effettivo

Dott. Domenico MASTROIANNI - Componente effettivo
- Componente effettivo

Dott. Tommaso PELOSI

****omissis****
4. FOGLIO DI TRASMISSIONE N. 20 - PROPOSTA STORNO DI BILANCIO
RICHIESTA PARERE.
:;.:
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la opportunità che nel prossimo esercizio la spesa del contratto sia ripartita tra i

o:::

ct.,.;
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Il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione dello storno segnalando
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Centri di spesa in ragione delle rispettive attribuzioni di competenza.
****omissis****
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Il presente verbale consta di n. 2 pagina. Viene depositato in originale presso la
sede dell'Università a disposizione degli Organi amministrativi.
La seduta viene tolta alle ore 13.00.
F. TO Il Collegio Sindacale
Dott. Domenico ORIANI
Dott. Giancarlo RICOTIA
Dott. Antonio FRATIAROLI
Dott. Domenico MASTROIANNI
Dott. Tommaso PELOSI

conforma
Rip~dzione..
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA JlLA SAPIENZA
AI

fi

Collegio dei Sindaci
Ripartizione V Settore I

e p.c.

AI

Direttore Amministrativo
LORO SEDI

PROPOSTA STORNO DI BILANCIO

Richiesta parere

Foglio di trasmissione n"2U

Si sottopone 011' attenzione di codesto Collegio lo proposfa di storno di bilancio,
formulata dal Collegio dei Direttori di Dipartimento, necessario per lo stipula del contratto dì
accesso alla versione elettronica delle riviste scientifiche degli Editori ELSEVIER e SPRINGER, a
seguito deWaccordo sottoscritto tra lo C.R.U.I., il C.A.S.P.U.R. ed i Consorzi C.I.L.E.A. e C.I.P.E.
finalizzato alla stipula di una trattativa centralizzata per tutte le Università italiane e gli Enti di
Ricerca.
I conti di bilancio connessi con lo storno di cui sopra sono i seguenti:
../

Conto 10.1.1.1 Uscita
.. Contributo ordinario"

../

- € 1.345.352,34=

Conto 10.1.1.9 Uscita
"Contributo spese funz.to ai Centri di Servizio da La Sapienza"

../

../

€

200.715,62:::::

"Fondo di riserva"

- €

150.000,00=

Conto 10.1.1.20 Uscita "Interventi per lo didattica·

- €

150.000,00

Conto 5.1 .4.1 Uscita

- € 1.846.067,96=
../

Conto 6.3.5.1 Uscita"Acquisto materiale bibliografico"

+ € 1.846.067,96=

Lo storno a carico del Conto 10.1.1.1 ~ motivato dalla partecipazione alla spesa
complessiva da parte dei Centri di Spesa ·di cui al documento allegato, così come lo
storno dal Conto 10.1.1.9 che si riferisce alla quota posta a carico del C.I.T.I.Co.R.D.
Gli ulteriori storni rappresentano lo quota rimanente reperita in parte sul fondo di
riserva ed in parte sul Conto 10.1.1.20 il cui stanziamento di previsione non è riferito a spese
fisse e obbligatorie.

Roma 31 Marzo 2008
IL DIRIGENTE LA RIPARTI

PERVENUTO IL
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