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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
 
Determinazione n. 94/13 del 28/11/2013                                    Prot. n.         /2013
  

 
OGGETTO: SERVIZI DI SUPPORTO PER LA NAVIGAZIONE AUTENTICATA 
CAFELIB (EURO 2.880,00) – cig 5326952 
 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Premesso che il Presidente, in relazione al disposto dell’art.36 della Legge 
n.142/1990, dell’art.19 del D.Lgs.n.77/1995, del D.Lgs.n.410/1998 e della circolare 
interpretativa n.7/99 del Ministero dell’Interno, ha individuato, quale responsabile dei 
servizi del Consorzio il Segretario Consorziale attribuendogli il potere di assumere gli 
atti in gestione;  
 

Richiamata la delibera C.d.A. n. 20/8.7.2013 relativa all’approvazione del PEG 
del corrente esercizio;   
 

Premesso che: 

 la Provincia di Mantova - in base a quanto comunicato nella lettera del 23 
Marzo 2010, prot. n. 15892 (ns. prot. n. 4359 del 26/03/2010), ha presentato 
alla Regione Lombardia per conto del Sistema bibliotecario Legenda e del 
Sistema bibliotecario Ovest Mantovano un progetto per l’installazione di 
dispositivi di controllo della navigazione Internet sulle postazioni informatiche a 
disposizione dell’utenza in adempimento degli obblighi di legge previsti dal 
Decreto Pisanu (L155/2005) e successive modifiche e ha ottenuto un 
finanziamento di 14.000,00 €.; 

 la Provincia, dopo aver preso in esame varie soluzioni informatiche, ha scelto 
il software proprietario del Consorzio bibliotecario Nord Ovest di Milano 
denominato CaféLib che, dal punto di vista tecnico, si compone di una 
applicazione centralizzata, CaféLib Server, comune ai sistemi che adottano 
questa piattaforma, e di una applicazione locale, CaféLib Client, installata in 
ogni biblioteca e ha stipulato specifica convenzione (approvata in Giunta il 15 
luglio 2010); 

 grazie al finanziamento ottenuto, la Provincia di Mantova ha sostenuto, per il 
primo anno, i costi per l’avvio del progetto in 20 biblioteche mantovane; 

 
Ritenuto indispensabile garantire nel tempo la continuità del servizio nelle biblioteche 
aderenti al progetto; 
 
Visto l’allegata offerta del 2 ottobre (ns. prot. n. 16 del 2/10/2013) predisposta dal 
Consorzio Sistema bibliotecario Nord – Ovest, ente proprietario del software e 
capofila del progetto, che prevede il costo annuo di 1.440,00 comprensivo di iva per il 
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biennio 2012/2013, per l'accesso a CafèLib Server, come stabilito dalla convenzione 
cui si fa riferimento in premessa e che comprende: 

 utilizzo del servizio di autenticazione e logging centralizzato CafeLib Server 
fornito da CSBNO h24 7/7 

 servizio di supporto di prodotto (correzione di bachi ed aggiornamenti 
sistemistici di Cafelib Server, coordinamento tecnico per il rilascio di nuove 
funzionalità) 

 servizio di autenticazione; 
 

Atteso che i prezzi contenuti nella suddetta offerta sono da ritenersi congrui; 

 

Verificato che il presente servizio non rientra nelle convenzioni attive o esaurite 

CONSIP; 

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/18.8.2000; 

Visto lo Statuto Consorziale ed il vigente Regolamento Consorziale di contabilità 
approvato con delibera dell’Assemblea n.17/20.11.1997; 

 

 
DETERMINA 

 
1. di corrispondere al Consorzio Sistema bibliotecario Nord – Ovest, Via Valassina, 1 
– Villa Gargantini – 20037 Paderno Dugnano (MI,) c.f. e p.iva 11964270158, in 
qualità di ente proprietario del software ed ente capofila, la quota annua di accesso a 
CafèLib Server, quantificata in € 1.440,00 annui per il biennio 2012/2013; 

 
2. di imputare la spesa complessiva di € 2.880,00 al Cap. 2011 int. 2.11.04.10 – 
Progetto Legenda; 
 
3. di dare atto che alla liquidazione dei sopra indicati importi si provvederà dietro 
presentazione di regolare fattura, vistata dal responsabile di servizio. 

 
° * ° * ° 

 
 La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 
trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio sul sito 
www.oltrepomantovano.eu per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo il suo 
inserimento nella raccolta delle determinazioni di cui all’art.183, comma 9, del 
T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000). 

 
* ° * ° * °  

Quingentole, lì  
Il Responsabile del Servizio 

Pasotto Dr. Gianni 
 
Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è stato trasmesso al 
responsabile del servizio finanziario e viene reso esecutivo con l’apposizione del 
seguente: Viso di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria (artt. 151, 
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comma 4 e 153, comma 5, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267). 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
       Dr.Gianni Pasotto 

 
 

 
 

per presa visione: 
      A.Manicardi 
    Il Presidente 

 

 
 
N. ______________del Registro delle Pubblicazioni all’albo pretorio. 
 
Copia della presente determina viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio 
sul sito www.oltrepomantovano.eu in data odierna per rimanervi quindici giorni 
consecutivi. 
 
Data _____________________                                        Il Responsabile 
                delle Pubblicazioni 

 
                                                                   
______________________ 


