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Delibera n. 97 
del 28/06/2017 
 
 
Oggetto: ACQUISIZIONE BANCHE DATI PER L’ASSEGNAZIONE DEL FONDO 

FINANZIAMENTO PER L’ATTIVITA’ BASE DI RICERCA – AFFIDAMENTO 

ALLA SOCIETA’ ELSEVIER – CIG (SIMOG 7122640C75) 

 
IL CONSIGLIO DIRETTIVO  

 
 
VISTO il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla Legge 

n. 286 del 24 novembre 2006 (art. 2, c. 138) con il quale è stata costituita l’Agenzia 

Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR); 

VISTO il d.P.R. 01 febbraio 2010, n. 76 concernente la struttura ed il funzionamento 

dell’Agenzia ed in particolare l’art. 10, comma 1, in base al quale il Direttore dell’Agenzia 

è responsabile dell’organizzazione interna e della gestione delle attività amministrativo 

contabili dell’Agenzia e, in particolare, cura l’esecuzione delle deliberazioni, delle 

indicazioni operative e degli indirizzi strategici del Presidente e del Consiglio Direttivo; 

VISTO l’art. 5 - comma 1 - dello stesso D.P.R. n. 76 del 1.2.2010, concernente le attività 

di raccolta e analisi dati, che consente l’accesso alle banche dati e alle altre fonti 

informative del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante, tra l’altro il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fornitura in 

attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 2014/25/UE; 

VISTO il vigente Regolamento delle forniture in economia per beni, servizi e lavori 

dell’ANVUR, per quanto compatibile con la normativa vigente;  

VISTO il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’ANVUR;  

VISTO il bilancio di previsione 2017, approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 

160 del 21 dicembre 2016 e la relativa variazione approvata con delibera n. 19 del 22 

febbraio 2017; 

CONSIDERATO che sulla base dei Commi 295-302 della legge 232/2016, ANVUR deve 

presentare la lista di Professori Associati e Ricercatori che possono fare richiesta del 

finanziamento alla ricerca di base previsto dalla norma; 
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CONSIDERATO che per rispondere al dettato normativo è necessario avere a 

disposizione aggiornate informazioni bibliometriche, opportunamente estratte ed 

elaborate dalle banche dati internazionali disponibili; 

CONSIDERATO che, come si evince dall’appunto al Consiglio Direttivo del 23 giugno 

2017 (disponibile in atti) del Dott. Marco Malgarini, Dirigente dell’Area Ricerca, l’attività si 

articola in due fasi:  

1. in una prima fase, saranno fornite le informazioni relative al dataset completo delle 

pubblicazioni mondiali nel periodo 2011-2016; per ogni pubblicazione dovranno 

essere fornite le seguenti informazioni:  

- Codice pubblicazione 

- Codice subject category 

- Anno di pubblicazione 

- Titolo della rivista 

- ISSN 

- Indicatore di impatto della rivista relativo all’anno di pubblicazione 

- Percentile dell’indicatore di impatto della rivista relativo all’anno di pubblicazione 

- Percentile pesato dell’indicatore di impatto della rivista relativo all’anno di 

pubblicazione.  

- Tipologia di pubblicazione 

- Conteggio delle citazioni 

- Percentile delle citazioni per subject category, document type e anno 

- Conteggio delle autocitazioni 

2. in una seconda fase, ci si baserà sulla lista delle pubblicazioni contenute nella banca 

dati loginMIUR dai Professori Associati e dei Ricercatori delle Aree bibliometriche, 

corredate dai metadati necessari alla identificazione di tali pubblicazioni nei database 

bibliometrici internazionali (Document ID; DOI; ISSN; Volume; First page; Title; Year 

of Publication; Person ID); sulla base di tali informazioni, saranno forniti i seguenti 

prodotti: 

- Il conteggio delle citazioni ottenute dagli articoli inviati negli intervalli di tempo 

rilevanti ai fini del calcolo degli indicatori;  
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- Subject category della rivista; 

- Document type e indicatori di impatto e prestigio della rivista in cui l’articolo è 

pubblicato;  

- Percentile degli indicatori di impatto e prestigio della rivista in cui l’articolo è 

pubblicato;  

- Percentile citazionale mondiale dell’articolo sulla base del document type, 

dell’anno e della subject category; 

RILEVATO che si procederà anche alla riassegnazione degli articoli pubblicati nelle 

subject category multidisciplinari e di quelli pubblicati in più di una subject category sulla 

base dell’algoritmo già utilizzato per la VQR 2011-14; 

CONSIDERATO che per rispondere al dettato normativo è necessario avere a 

disposizione aggiornate informazioni bibliometriche, opportunamente estratte ed 

elaborate dalle banchr dati internazionali disponibili; 

CONSIDERATO che sono stati avviati i contatti con i rappresentanti delle società che 

gestiscono tali banche dati (Elsevier e Clarivate) al fine di giungere alla stesura di un 

accordo commerciale di fornitura ed elaborazione dei dati; 

PRESO ATTO che la Società Clarivate ha dichiarato di non essere in grado di fornire le 

informazioni necessarie nei tempi richiesti e, quindi, la fornitura sarà resa in esclusiva 

dalla società Elsevier; 

VISTA di contro l’offerta della società Elsevier, che si articola come segue: 

 Prima fase, rilascio del dataset mondiale: 35.000 euro (escluso IVA) 

 Seconda fase, riclassificazione dei prodotti: 10.000 euro (escluso IVA) – importo 

azzerato nel caso di contratto in esclusiva 

 Seconda fase, rilascio del dataset: 15.000 euro (netto IVA) 

RILEVATO che dalla proposta sopra citata, il costo complessivo per l’acquisizione in 

esclusiva delle banche dati in oggetto dalla Società Elsevier è pari a € 50.000,00, oltre 

IVA di legge prevista dal Paese della sede legale del fornitore; 

VISTO in proposito lo schema di contratto proposto da Elsevier, da approvare con la 

presente delibera per l’affidamento di cui all’oggetto; 
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RITENUTO di nominare quale responsabile del procedimento il Dott. Sandro 

Momigliano, Direttore dell’Agenzia;  

RILEVATO che per la fornitura in oggetto, a ELSEVIER sarà riconosciuto un 

corrispettivo pari a € 50.000,00, oltre IVA di legge, le cui modalità di corresponsione 

sono disciplinate nell’allegato schema di contratto; 

ACQUISITA, in occasione di recente affidamento, la documentazione concernente la 

capacità a contrarre con le Pubbliche Amministrazioni (estratto Camera di Commercio 

olandese – the Netherlands Chamber of Commerce Business Register extract, 

dichiarazione flussi finanziari - Statement of payment of tax and contributiones, 

dichiarazione conto dedicato e autodichiarazione circa la non sussistenza di 

procedimenti penali in corso); 

RICHIAMATO l’art 63 comma 2 del D.Lgs 50/2016 disciplinante la procedura negoziata 

senza previa pubblicazione quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti 

unicamente da un determinato operatore economico;  

CONSIDERATO che la spesa complessiva di € 60.500,00, compresa IVA di legge pari al 

21%, trova copertura nel bilancio di previsione 2017 sul capitolo 104042 “Accesso a 

banche dati e pubblicazioni on line” - Codifica Piano Conti Armonizzato U.I.03.02.05.003; 

DELIBERA 

1. E’ affidato in esclusiva alla Società Elsevier, con sede in Olanda, l’acquisto di 

banche dati per l’assegnazione del Fondo Finanziamento per l’attività base di 

ricerca, a servizio dell’Area Ricerca di ANVUR, per un importo di € 50.000,00 (IVA 

esclusa); 

2. E’ approvato lo schema di contratto, allegato alla presente, disciplinante le modalità 

di acquisizione delle banche dati; 

3. E’ nominato responsabile del procedimento il Dott. Sandro Momigliano, direttore 

dell’Agenzia; 

4. Il Presidente procederà a stipulare con ELSEVIER, secondo la procedura prevista 

dalla vigente disciplina, il relativo contratto secondo lo schema approvato con la 

presente delibera di Consiglio Direttivo; 

5. E’ impegnata la spesa di € 60.500,00, compresa IVA di legge pari al 21%, sul 

capitolo 104042 “Accesso a banche dati e pubblicazioni on line” Codifica Piano Conti 

Armonizzato U.I.03.02.05.003 del bilancio di previsione in corso 2017; 



 

5 

 

6. La presente delibera sarà pubblicata nella sezione Amministrazione trasparente del 

sito ANVUR. 

 
 
     IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE  

        (Dott. Sandro Momigliano) *                           (Prof. Andrea Graziosi) * 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Documento firmato digitalmente ai sensi dell’articolo 21, secondo comma, del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82 


