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L'Università degli Studi di Catania, codice fiscale 02772010878, con sede in Catania 
P.zza Università n. 2, rappresentata dal direttore generale dott. Federico Portoghese, 
di seguito denominata "Università" 

E 

L'Associazione Librai Italiani - Sezione di Catania, rappresentata dalla sig.ra Anna 
Cavallotto, in qualità di Presidente, di seguito denominato "Ente" 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 

Art. I Oggetto 

La presente convenzione ha per oggetto l'applicazione a favore delle strutture 
universitarie e delle diverse componenti della comunità accademica dell'Università di 
Catania, di condizioni agevolate per la fornitura, ad opera delle librerie aderenti, di 
testi italiani e stranieri come nell'iniziativa, meglio descritta nell'allegato 1 che fa 
parte integrante della presente convenzione. 
Le condizioni agevolate saranno applicate su richiesta e senza alcun obbligo di 
acquisto. 
L'Associazione Librai Italiani si impegna a garantire un'ampia diffusione 
dell'iniziativa tra le librerie associate e a comunicare all'Università, entro 10 giorni 
dalla sottoscrizione della presente convenzione, l'elenco delle librerie aderenti 
all'iniziativa; successive variazioni e/o integrazioni al suddetto elenco dovranno 
essere comunicate tempestivamente all'Università. L'elenco aggiornato delle librerie 
aderenti sarà pubblicato sul sito internet dell'Università. 

Art. 2 Referenti 

L'Università designa, quale referente per la presente convenzione, il dott. Enrico 
Commis. 
L'Associazione Librai Italiani designa, quale referente per la presente convenzione, il 
sig..e134.4.betY* 	SAit-v4;z3M1-2-- 
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Art. 3 Riservatezza 

Le parti reciprocamente si impegnano alla più rigorosa riservatezza circa tutte le 
informazioni, dati e documenti di cui dovessero venire a conoscenza e/o in possesso 
in relazione allo sviluppo delle attività di cui alla presente convenzione. Pertanto, le 
parti si impegnano a diffidare il proprio personale, e tutti coloro che comunque 
collaborino all'esecuzione delle prestazioni di cui alla presente convenzione, alla più 
rigorosa osservanza della riservatezza. 

Art. 4 Trattamento dei dati personali 

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, se necessario, di 
acconsentire, a che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, nel corso 
dell'esecuzione della presente convenzione, siano trattati esclusivamente per la 
finalità della convenzione stessa e con modalità automatizzate e non automatizzate. 
Titolari del trattamento sono le parti come sopra individuate, denominate e 
domiciliate. 
Le parti dichiarano infine di essere informate sulle norme vigente in materia di 
trattamento dei dati personali. 

Art. 5 Durata 

La presente convenzione ha la durata di un anno, a decorrere dalla data di 
sottoscrizione della medesima, e potrà essere rinnovata, per la stessa durata, con 
l'accordo scritto delle parti. 

Art. 6 Recesso 

L'Università si riserva, dopo i primi sei mesi decorrenti dalla stipula della 
convenzione, di recedere dalla stessa, a suo insindacabile giudizio ed in ogni 
momento, ai sensi dell'art. 1373, comma 2° del c.c., con preavviso scritto di 30 giorni 
decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione da parte 
dell'Associazione. 
Qualsiasi modifica alla presente convenzione dovrà essere concordata per iscritto ed 
entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione ad opera di entrambe le parti. 

Art. 7 Foro Competente 

Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa 
nascere dalla presente convenzione; nel caso in cui non sia possibile dirimere la 
controversia in tal modo, si conviene che competente sia il Foro di Catania. 
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Allegato 1 

PROGETTO 

Art. 1 
OGGETTO 

L'iniziativa consiste nella fornitura, a condizioni agevolate, da parte delle librerie 
aderenti di opere scientifiche e/o didattiche sia di carattere monografico, sia di 
pubblicazioni o collane in continuazione, in qualsiasi formato, edite da case editrici 
italiane e straniere (ad esclusione dei testi scolastici), su richiesta e, senza obbligo di 
acquisto, da parte delle strutture universitarie e delle diverse componenti della 
comunità accademica. 
In particolare, la fornitura potrà essere richiesta dalle seguenti strutture universitarie: 
il Centro Biblioteche e Documentazione, le singole biblioteche, le strutture didattiche 
e di ricerca, i centri di servizio, gli uffici amministrativi. 
La fornitura potrà essere richiesta, altresì, dalle diverse componenti della comunità 
accademica, quali gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di studio dell'Ateneo, gli 
ex studenti, gli studenti stranieri che fanno parte di programmi di mobilità e di 
scambio con l'Università di Catania, il personale docente e tecnico-amministrativo 
(anche in quiescenza) ed il personale a contratto. 
In ogni caso, tutte le strutture universitarie potranno rivolgersi anche a soggetti terzi 
diversi per la fornitura e le prestazioni dei servizi oggetto della presente iniziativa, in 
rapporto al soddisfacimento di particolari bisogni ed esigenze che si verificassero nel 
corso dell'esecuzione della convenzione e sempre che le condizioni applicate siano 
più vantaggiose. 
Le librerie applicheranno le percentuali di sconto e le condizioni agevolate indicate 
nell'art. 2, al personale dell'Università di Catania (compreso il personale in 
quiescenza) e agli studenti (compresi gli ex studenti), solo dietro presentazione al 
momento della richiesta del servizio, di documentazione a supporto. 

Art. 2 
APPLICAZIONE DELLA PERCENTUALE DI SCONTO 

Le librerie aderenti applicheranno la seguente scontistica: 
sconto pari al 15% per il Centro Biblioteche e Documentazione (CBD), per 
le singole biblioteche, per le strutture dell'Ateneo (strutture didattiche e di 
ricerca, centri di servizio, per gli uffici amministrativi); 
sconto pari al 15% per gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di studio 
dell'Ateneo; tale sconto si applica solo durante il periodo di non 
applicazione del Buono libro del 27% e, pertanto, solo dal 30 aprile al 15 
ottobre; 
10% per tutto il resto della comunità accademica (personale docente e 
tecnico-amministrativo - anche in pensione-, ex studenti, studenti stranieri 
che fanno parte di programmi di mobilità e di scambio con l'Università di 
Catania, personale a contratto ecc. ). 
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Le percentuali di sconto offerte dalle librerie, come sopra individuate, saranno 
applicate secondo le seguenti modalità: 
-per le monografie in qualsiasi formato edite da case editrici italiane: 

a) sul prezzo ufficiale di copertina imposto dall'editore, espresso in euro, previsto 
per l'Italia; 

b) in mancanza di prezzo di copertina, sul prezzo di catalogo editoriale, espresso 
in euro. Alla fattura dovrà essere allegata copia del catalogo utilizzato e/o 
adeguata documentazione giustificativa. 

-per le monografie in qualsiasi formato edite da case editrici straniere: 
a) dal prezzo stabilito dall'editore in euro (o se non stabilito in euro, nella valuta 

originale del paese in cui il volume è edito cambiato in euro o nella valuta 
stabilita dall'editore per il mercato europeo o italiano cambiato in euro) per il 
mercato italiano. Alla fattura dovrà essere allegata adeguata documentazione 
giustificativa. La libreria procederà alla conversione in euro applicando il 
cambio di riferimento "Euro-Rilevazioni BCE" pubblicato sul quotidiano "Il 
Sole 24 Ore" del giorno di emissione della fattura con l'allegazione della 
fattura di copia della pagina utilizzata. 

Si precisa che l'Università si riserva la facoltà di richiedere un preventivo con 
indicazione del prezzo finale (compreso del tasso di cambio) vincolante per 
l'eventuale fatturazione. 

Art. 3 
CONDIZIONI 

Le librerie aderenti all'iniziativa si impegnano a rispettare i seguenti tempi di 
consegna, sia per le richieste delle strutture universitarie sia per le richieste delle 
diverse componenti della comunità accademica: 

1. per i volumi editi da case editrici italiane, entro 20 giorni decorrenti dalla data 
di ricevimento dell'ordine; 

2. per i volumi editi da case editrici straniere, entro 40 giorni decorrenti dalla data 
di ricevimento dell'ordine; 

3. per le monografie e le altre tipologie di materiale a carattere monografico in 
qualsiasi formato di difficile o complessa reperibilità (tra cui opere non in 
normale commercio come le pubblicazioni di Enti/Associazioni) i tempi di 
consegna potranno variare da quelli standard e saranno stabiliti di comune 
accordo tra le parti al momento dell'accettazione del preventivo; 

4. per le consegne dichiarate urgenti, entro e non oltre 8 giorni dalla data di 
ricevimento dell'ordine. 

In caso di richiesta da parte delle strutture universitarie, le librerie assicureranno, 
inoltre: 

1. il servizio di domiciliazione dei volumi presso la struttura richiedente e verifica 
della corrispondenza dei volumi pervenuti con l'ordine effettuato (autore, 
titolo, edizione, codice ISBN) e della coerenza materiale del volume stesso 
(difetti di paginazione, impaginazione e stampa); in caso di errata consegna 
presso altra sede, diversa da quella indicata nell'ordine, la libreria si obbliga a 
ritirare il volume consegnato per errore e a recapitarlo alla esatta sede entro 7 



giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione dell'Università 
circa l'errata consegna, senza oneri aggiuntivi di qualsiasi natura; 

2. la fatturazione elettronica. 

Nel caso di richiesta da parte dei componenti della comunità accademica, la 
scontistica è applicata esclusivamente presso i locali delle librerie e non è prevista la 
domiciliazione dei volumi presso il richiedente. 

Sono a carico delle librerie tutti gli oneri (ivi compresi, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, quelli doganali, le commissioni bancarie o altra spesa dovuta inerente al 
trasferimento del corrispettivo contrattuale), i rischi e le spese relative alla fornitura e 
ai servizi in oggetto, nonché quelli relativi ad ogni attività che si rendesse necessaria 
o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento. 
Le librerie devono garantire l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola 
d'arte, nel rispetto delle normative vigenti e nel rispetto della presente convenzione. 
Le librerie si obbligano, infine, a dare immediata comunicazione all'Università di 
ogni circostanza inerente l'esecuzione della fornitura. 
In caso di ritardo nella consegna o di irregolarità delle prestazioni imputabile alle 
librerie, la comunità universitaria avrà diritto ad un ulteriore sconto pari all' 1% 
dell'importo di ciascun singolo volume richiesto, ferma restando, in caso di ulteriore 
ritardo, la facoltà di provvedere autonomamente all'acquisizione del volume, senza 
diritto ad alcun indennizzo da parte della libreria. 
Gli impedimenti alla normale esecuzione della fornitura che le librerie ritengano 
ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere comunicati all'Università entro 
5 giorni dall'inizio del loro avveramento, a pena di irrilevanza degli stessi ai fini 
dell'applicazione di quanto previsto nel comma precedente. 
Si considerano cause di forza maggiore quegli impedimenti alla corretta esecuzione 
della fornitura provocati da cause imprevedibili e per i quali le librerie non abbiamo 
omesso le normali cautele atte ad evitarle. 
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