CONVENZIONE
TRA LA BIBLIOTECA NAZIONALE DI NAPOLI E [ente da cui
dipende la biblioteca]PER LA PARTECIPAZIONE AL
POLO SBN NAP DI NAPOLI
PREMESSO CHE:
1. in data 30 maggio 1984 tra il Ministero per i Beni e le Attività
Culturali (d'ora in poi indicato con la sigla MIBACT) e le
Regioni è stato sottoscritto il protocollo d'intesa per l'istituzione
del Servizio Bibliotecario Nazionale (d'ora in poi indicato con
la sigla SBN);
2. in data 29 gennaio 1992 tra il MIBACT e il Ministero
dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica (d’ora in
poi indicato con la sigla MURST) è stato sottoscritto un
protocollo d’intesa per l’adesione al SBN e la collaborazione
con GARR;
3. in data 10 marzo 1994 tramite Decreto interministeriale è stata
confermata l'istituzione di SBN che ha come enti promotori il
MIBACT, il MURST e le Regioni;
4. il MIBACT ha affidato all'Istituto Centrale per il catalogo Unico
delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche
(d'ora in poi indicato come ICCU) il compito del coordinamento
tecnico-scientifico del SBN e del suo sviluppo evolutivo, in
collaborazione con gli organi di governo SBN, di cui all’art. 3
del Protocollo d'intesa sottoscritto in data 31-7-2009
Protocollo d'intesa tra il Ministro per i Beni e le Attività
Culturali, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca, il Ministro per la Pubblica Amministrazione e
l'Innovazione, il Presidente della Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome, il Presidente dell'Unione Province
d'Italia e il Presidente dell'Associazione Nazionale Comuni
Italiani;
5. l'adesione a SBN si propone la cooperazione tra le biblioteche
mediante l'impiego di procedure comuni automatizzate per la
catalogazione e la circolazione dell'informazione bibliografica
al fine di consentire agli utenti il più ampio accesso ai
documenti;
6. la Biblioteca Nazionale di Napoli ha istituito e gestisce il Polo
SBN, contrassegnato dall’ICCU con la sigla NAP”;
7. il Polo SBN della Biblioteca Nazionale di Napoli utilizza il
software SbnWeb e successive versioni realizzato dal
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e
dato in uso gratuito alle biblioteche che intendano adottarlo.

1

La manutenzione del software e i relativi aggiornamenti sono
a carico dell'ICCU ;
8. il [Preside, sindaco, ecc.]______________________ del
[Istituto, comune, ecc.]______________________, con
proprio atto n. […] del […] ha espresso la volontà di far
aderire la biblioteca ____________________ al SBN,
attraverso il Polo SBN della Biblioteca Nazionale di Napoli,
approvando la bozza della presente convenzione;
9. Il Direttore della Biblioteca Nazionale di Napoli, con propria
determinazione n […] del […] ha autorizzato il collegamento
della biblioteca _____________________ al Polo SBN della
Biblioteca Nazionale di Napoli approvando, nel contempo, la
bozza della presente convenzione, che disciplina i rapporti tra
le due Istituzioni, quantificando l’importo annuale forfetario del
rimborso spese previsto per il mantenimento del sistema;
10. si rende quindi necessario regolare la collaborazione tra la
Biblioteca
Nazionale
di
Napoli
e
[nome
dell’ente]_______________________;
TUTTO CIÒ PREMESSO
TRA
La Biblioteca Nazionale di Napoli, C.F. 80049840632, nella persona
del Direttore pro-tempore, giusto decreto di nomina del Direttore
Generale delle Biblioteche e degli Istituti Culturali del MIBACT dell’8
marzo 2017, che agisce non in proprio ma nella sua qualità di
dirigente del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo, dott. Francesco Mercurio, nato a Foggia il 31 ottobre 1954
e domiciliato per la sua carica in Napoli, alla Piazza del Plebiscito n.
1;
E
[l’ente]_________________________ cod. fiscale …, nella
persona del [dott. …] ________________________, che agisce
non in proprio ma nella sua qualità di [sindaco, preside,
ecc.]_______________, nato a […] il […] e domiciliato per la
sua carica in _______________, alla Via […];
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1
(Preliminare)
Le premesse sopra esposte vengono dalle parti confermate e
dichiarate parte integrante della presente Convenzione.
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Articolo 2
(Oggetto della convenzione)
Collegamento
della
biblioteca
[nome
della
biblioteca]___________________ con il server della Biblioteca
Nazionale di Napoli per consentire la catalogazione partecipata e la
circolazione dei documenti tra le biblioteche del Servizio Bibliotecario
Nazionale mediante l’Archivio Indice residente in Roma, tramite il
Polo SBN NAP di Napoli.
Articolo 3
(Impegni della Biblioteca Nazionale di Napoli)
La Biblioteca Nazionale di Napoli si impegna a:
a) consentire
alla
biblioteca
[nome
biblioteca]_____________________ di collegarsi alla propria
rete per utilizzare i programmi di gestione del Polo SBN e di
colloquio con il SBN e si impegna a fornire il supporto
biblioteconomico ed informatico necessario;
b) assicurare, tramite adeguati stanziamenti annuali, la gestione,
la manutenzione e l’implementazione delle attrezzature
hardware e software del Polo;
c) mettere a disposizione le procedure del software SBN nella
versione più aggiornata in uso presso il Polo SBN NAP di
Napoli
d) rendere disponibile l’assistenza per tutti gli aspetti tecnicoinformatici attinenti il funzionamento delle procedure SBN e la
gestione del Polo, con particolare riferimento all’accessibilità
al catalogo e al prestito dei documenti;
e) curare il coordinamento tecnico, con particolare riferimento
alla definizione degli indirizzi tecnico-biblioteconomici per
l'organizzazione dei servizi di cooperazione e alla verifica dei
risultati dell'attività svolta dal Polo;
f) fornire l'assistenza tecnico-biblioteconomica per l'uso delle
procedure SBN e per l'attivazione dei servizi di cooperazione,
promuovendo l’applicazione degli standard catalografici di
SBN e sostenendo le iniziative di recupero dei cataloghi
pregressi;
g) assicurare la continuità del colloquio con l’Indice dell’I.C.C.U.;
h) assegnare alla biblioteca partecipante al Polo gli account
necessari per le operazioni di rispettiva competenza sul
sistema informatico del Polo SBN NAP di Napoli;
i) gestire e manutenere la base dati del Polo assicurandone
l’allineamento giornaliero con la base dati di indice;
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j) inserire la biblioteca nel Catalogo Opac generale di Polo,
accessibile via Internet, garantendo una particolare visibilità
alla biblioteca ;
k) gestire e manutenere il sito del Polo SBN Napoli nelle cui
pagine web è possibile reperire, non solo informazioni relative
alle attività del Polo SBN di Napoli e delle biblioteche che ne
fanno parte, ma anche sussidi didattici per l’utilizzo delle
procedure SBN Web relative alla catalogazione ed ai servizi;
l) provvedere all’aggiornamento della base dati Anagrafe
biblioteche per gli istituti aderenti al Polo Napoli;
m) provvedere alla progettazione e alla realizzazione di iniziative
di formazione e aggiornamento del personale delle biblioteche
collegate al Polo SBN NAP, eventualmente anche in concorso
con altre agenzie formative.
Articolo 4
(Impegni del [nome dell’ente richiedente] ___________________)
Il [nome dell’ente richiedente] _______________________
aderisce al SBN al fine di perseguire le finalità indicate dai Protocolli
d'Intesa citati in premessa;
Il [nome dell’ente richiedente] _____________________ partecipa
al
Polo SBN della Biblioteca Nazionale di Napoli con la seguente
biblioteca:
IL _[nome dell’ente richiedente] _________________ si impegna
a:
a) garantire la gestione operativa della sua biblioteca dotandola
delle attrezzature informatiche adeguate nonché del
necessario collegamento telematico con il Polo regionale SBN
di Napoli;
b) nominare un referente bibliotecario e possibilmente un
referente informatico SBN con funzioni, rispettivamente, di
coordinamento tecnico biblioteconomico e raccordo con i
responsabili informatici e biblioteconomici del Polo SBN NAP
di Napoli;
c) favorire la partecipazione del personale in servizio alle
iniziative di formazione e aggiornamento definite dal Polo
SBN.
Inoltre,
attraverso
la
propria
biblioteca
aderente,
il
_[ente]___________________ si impegna a:
d) adottare gli indirizzi tecnici e biblioteconomici forniti dall’
Istituto Centrale per il Catalogo Unico per la formazione e
l’aggiornamento dei propri operatori bibliotecari;
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e) garantire l’adozione da parte della propria biblioteca di tutti gli
standard previsti dal SBN;
f) consentire agli utenti la ricerca bibliografica libera e gratuita
attraverso l’OPAC del Polo SBN Napoli;
g) promuovere i servizi di informazione bibliografica;
h) effettuare il prestito interbibliotecario dei documenti posseduti
dalla propria biblioteca (o la loro riproduzione, nel rispetto
delle normative vigenti in materia di tutela del diritto d'autore)
nella rete nazionale SBN;
i) attenersi alle indicazioni formulate dal Polo SBN NAP di
Napoli e dall’Istituto Centrale per il Catalogo Unico, nell’ambito
delle rispettive competenze di indirizzo e coordinamento, per
quanto attiene all’attività del Polo e a quella del SBN, ferma
restando la completa autonomia nelle attività interne;
j) provvedere in piena autonomia all’implementazione ed al
mantenimento delle attrezzature informatiche di sua proprietà;
k) provvedere alle spese relative ai canoni ed al traffico Internet;
l) riconoscere alla Biblioteca Nazionale di Napoli un rimborso
spese annuale forfetario di €. 200,00 (duecento/00) per la
gestione del sistema e la manutenzione della base dati, a
decorrere dalla data di sottoscrizione della presente
convenzione, versando tali somme presso la Tesoreria
Provinciale dello Stato di Napoli - Capo XXIX – Capitolo 2584,
Art. 3 - entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno con la
seguente causale, “rimborso forfetario annuale per gestione
banca dati e sistema SBN”“ a favore della Biblioteca
Nazionale “V.E.III” di Napoli. Le biblioteche dipendenti dal
MiBACT sono esentate dal versamento del contributo.
Articolo 5
(Collegio arbitrale)
La Biblioteca Nazionale di Napoli e [nome dell’ente richiedente]
_________________________ accettano di definire amichevolmente
qualsiasi controversia che possa nascere dall’attuazione della
presente convenzione e, nel caso in cui non sia possibile
raggiungere in questo modo l'accordo, di risolvere ogni eventuale
vertenza mediante arbitrato rituale ai sensi degli artt. 806 e seguenti
del Codice di procedura civile ad opera di un collegio di tre arbitri che
saranno nominati uno da ciascuna delle parti e il terzo, che fungerà
da Presidente del collegio arbitrale, nominato dai primi due o, in caso
di disaccordo tra gli stessi o di mancata nomina del proprio arbitro da
parte di uno dei contraenti, dal Presidente del Tribunale di Napoli,
città dove il collegio arbitrale avrà sede.
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Le spese per la costituzione e il finanziamento del collegio arbitrale
sono anticipate dalla parte richiedente il giudizio e graveranno
definitivamente sulla parte soccombente.
Articolo 6
(Durata e recesso)
La presente convenzione, con validità triennale, ha decorrenza dalla
data della sua stipula e potrà essere rinnovata per un periodo di
uguale durata, previa verifica delle spese annuali di mantenimento
del sistema al fine dell’adeguamento del rimborso forfetario annuale.
[nome dell’ente richiedente] ______________________ ha facoltà
di recedere dalla presente convenzione.
La recessione ha valore a partire dall’annualità successiva a quella
nella quale viene comunicata alla Biblioteca Nazionale di Napoli.
E’ fatta salva la possibilità per ambo le parti di esercitare il diritto di
recesso ai sensi dell’art. 1373 e ss. Codice civile da comunicarsi a
mezzo PEC entro quindici giorni dalla data di sottoscrizione.
Quale che sia la data di sottoscrizione della convenzione, il rimborso
spese annuale forfetario di cui alla lettera l) dell’articolo 4 a carico del
soggetto aderente sono dovuti per intero alla Biblioteca Nazionale di
Napoli.
Articolo 7
(Registrazione)
Le spese di registrazione, in caso d’uso, sono a carico dell’ente
richiedente la stessa.
Il presente atto, che consta di numero sette fogli, è redatto in duplice
copia, viene letto, confermato e sottoscritto tra le parti.
Napoli, …..
Il Rappresentante legale dell'Ente:
Il Direttore della Biblioteca Nazionale di Napoli
Dott. Francesco Mercurio
Ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 1341, secondo comma, del
Codice civile, le parti dichiarano di approvare specificatamente
l’articolo 6.
Napoli, …..
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Il Rappresentante legale dell'ente:
Il Direttore della Biblioteca Nazionale di Napoli
Dott. Francesco Mercurio
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