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- - Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali -
Schema di deliberazione che si sottopone all'approvazione del Consbdio di Amministrazione

Oggetto: Manutenzione e assistenza ordinaria e avanzata Sebina OpenLibrary anno 2015 
Manutenzione e assistenza ordinaria APP. Importo complessivo € 91.158,40 (IVA inclusa).

Premesso che per l'anno 2014 l'Istituzione ha un
contratto in essere con la ditta Data Management

IL DIRETTORE IL PRESIDENTE finalizzato alla manutenzione del Polo Sbn RMB delle
. Biblioteche di Roma con scadenza 31/12/2014;

M. CristinaSelloni ~Gaghanone Che, al fine di garantire la regolare operatività dei
c=:-__ l/O~.P__..R._~ ~ ~ servizi di seguito elencati, è necessario rinnovare i

, "' canoni di manutenzione e di assistenza di tutte le
licenze già in uso per il rilascio degli aggiornamenti
dei prodotti:

• Sebina OpenLibrary Back Office In 50
Biblioteche Comunali

• Sebina Opac Open Library
• Sebina Open Search
• Sebina Servizi Front-Office
• Sebina You

che I prodotti Sebina e SOL sono proprietà
intellettuale esclusiva della società Data Management
che è l'unica in grado di offrire i servizi sopraccitati;

che con Determinazione Dirigenziale n. 130 del
16/06/2014 è stata approvata la costituzione di una
commissione tecnica incaricata di analizzare le
alternative software presenti sul mercato redigendo
apposita relazione del lavoro svolto e dei risultati
raggiunti;

che il gruppo di lavoro ha completato l'analisi dei
servizi attualmente erogati dal sistema informatico
dell'Istituzione stilando una tabella analitica necessaria
per avviare il processo di indagine di mercato;

che il gruppo di lavoro ha iniziato la procedura di
indagine selezionando alcuni software ritenuti
potenzialmente idonei alle esigenze dell' Istituzione e
che tale lavoro non si è ancora concluso;

Pareri ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000

Parere Ufficio proponente
Visto per la regolarità tecnico

amministrativa

Il Direttore dell'Istituzione
Maria Cri~~Sell~ni I
QQj)~.--

Visto di copertura finanziaria
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che pertanto è necessario rinnovare l'attuale contratto per l'anno 2015 in attesa degli esiti
della commissione tecnica di valutazione;

che, a tal fine è stata prodotta dalla ditta Data Management apposita offerta economica
recepita al protocollo dell'Istituzione in data 2 Dicembre 2014 prot. n. 7643;

che tale offerta è stata ritenuta congrua per l'Amministrazione;
che, pertanto è necessario, per garantire la continuità di tutti i servizi offerti dalla ditta Data

Management, impegnare una somma di € 91.158,40 IVA inclusa;
che, la somma di € 91.158,40 (IVA inclusa) comprende i servizi e le relative spese qui di

seguito specificati:

Servizi Spesa prevista
Manutenzione, assistenza e consulenza ordinaria
per i seguenti moduli:

• Sebina OpenLibrary Back Office in 50
Biblioteche Comunali € 52.100,00 (IVA esclusa)

• Sebina Opac Open Library Internet

• Sebina Open Search

• Sebina Servizi Front-Office

• Sebina You

Manutenzione e assistenza ordinaria APP € 3.120,00 (IVA esclusa)
Assistenza sistemistica avanzata on-site 300 ore € 19.500,00 (IVA esclusa)

che per ragioni di natura tecnica, ai sensi dell'art.57 comma 2 lettera b) del D.Lgs 163/2006,
tale servizio può essere affidato unicamente alla Ditta Data Management Soluzioni IT per il Settore
Pubblico S.p.a.;

che pertanto si ritiene necessario affidare alla Ditta Data Management - Soluzioni IT per il
Settore Pubblico Spa con Socio Unico, con sede in Via S. Cavina, 7 - 48123 Ravenna 
C.F./P.IVA 1118850l 008 - i servizi indicati nella tabella per un importo complessivo di
€ 91.158,40 (IVA inclusa).

Visto il Decreto Legislativo n. 157/95 e successive modificazioni, art. 7, comma 2 lettera b);
Visto l'art. 107 del T.U.E.~.;

2'2 DIC2014
Atteso che in data il Direttore dell'Istituzione ha espresso il parere che di seguito si

riporta "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000 si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta indicata in oggetto".

Il Direttore f.to Maria Cristina Selloni

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

per i motivi esposti in narrativa, di:

l) Autorizzare la spesa di € 91.158,40 (IVA inclusa) per la fornitura dei seguenti servizi:
• Manutenzione, assistenza e consulenza ordinaria per i seguenti moduli:

Sebina OpenLibrary Back Office in 50 Biblioteche Comunali
Sebina Opac Open Library Internet
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Sebina Open Search
Sebina Servizi Front-Office
Sebina You

• Manutenzione e assistenza ordinaria APP
• Assistenza sistemistica avanzata per un totale di 300 ore per l'anno 2014;

2) Autorizzare l'affidamento alla ditta Data Management - Soluzioni IT per il Settore Pubblico
Spa con Socio Unico, con sede in Via S. Cavina, 7 - 48123 Ravenna - C.F./P.IVA
11188501008 - i servizi indicati nella tabella per un importo complessivo di € 91.158,40
(IVA inclusa):

3) dare mandato al Direttore dell'Istituzione Biblioteche di avviare tutte le procedure
necessarie per la realizzazione delle attività in oggetto.

La spesa complessiva pari ad € 91.158,40 (IVA inclusa), grava il Bilancio 2014 sul cnc OBB Tit. 1
- V.E.500

APPROVATO NELLA SEDUTA

DEL .........2~Z.D.I.c.l

IL SEv""1iINliIJ\.q1J
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