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8.1. Sottoscrizione del contratto per l'accesso e l'utilizzo dei prodotti e
servizi Elsevier, 2018-2022
………… O M I S S I S …………..
DELIBERAZIONE N. 252/18
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Letta la relazione istruttoria;
 Visto il contratto di sottoscrizione tra Crui e Elsevier b.V. finalizzato
all’acquisizione dei diritti di accesso non esclusivi di riviste elettroniche
e dei relativi servizi integrati relativi ai contratti stipulati dalla CRUI con
gli Editori Elsevier (CIG N. 7066024B75);
 Considerato che l’accesso alla “Freedom collection” (CA. 1.800 titoli) appare indispensabile per le ricerche svolte nell’Ateneo e non fungibile con
altre soluzioni di abbonamento proposte dallo stesso editore;
 Considerato che il progetto Gold Open Access, incluso nel contratto, intende favorire la pubblicazione dei risultati della ricerca ad accesso
aperto per un numero consistente di riviste edite da Elsevier ad alto impatto scientifico, secondo le direttive europee;
 Considerato che la spesa prevista per la sottoscrizione relativa all’anno
2018 (IVA 4% inclusa) è stata inserita nel budget 2018 del Centro SBS,
conto di uscita A.C.10.01.020 (Pubblicazioni e banche dati on line) e impegnata con generico di uscita n. 28/2018;
 Presenti n. 9, votanti n. 7: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dal rettore e dai consiglieri: Polimeni, Azzaro, Gras, Chiaranza, Benincasa e Lodise
DELIBERA
- di approvare l’adesione di Sapienza al contratto di licenza denominato
Contratto di sottoscrizione (cig n. 7066024b75) con il seguente piano
economico
Anno
2018
2019
2020
2021
2022

Quota (iva esclusa)
€1.366.181,72
€1.379.843,54
€1.393.641,97
€1.414.546,60
€1.442.837,53

Con IVA 4%
1.420.830,00
1.435.037,29
1.449.387,65
1.471.128,47
1.500.551,04
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La spesa complessiva di euro 1.420.830,00 per l’anno 2018 trova copertura nel budget 2018 del Centro Sistema Bibliotecario Sapienza, conto di
uscita A.C.10.01.020 (Pubblicazioni e banche dati on line), impegnata con
generico di uscita n. 28/2018. La spesa per gli anni a venire sarà considerata in sede di redazione dei rispettivi budget del Centro;
- di autorizzare SBS, referente tecnico per i contratti stipulati da CRUI e
per le operazioni di verifica e manutenzione successive alla stipula del
contratto, a valutare i costi effettivi per l’acquisto dei Post Termination
Archival Right (PTA) e la proposta organizzativa per la partecipazione al
progetto Gold Open Access, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l’approvazione.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL SEGRETARIO
f.to Simonetta Ranalli

IL PRESIDENTE
f.to Eugenio Gaudio
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