Determinazione n. 33 del 15
maggio 2018
Oggetto: ACQUISIZIONE BANCHE DATI SCOPUS – PROGETTO VQR/REF.
IL DIRETTORE
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 2018, approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 220 del
20 dicembre 2017;
VISTO l’appunto da parte del Componente del Consiglio Direttivo Prof. Daniele Checchi del
9 maggio 2018 che ha confermato l’urgente esigenza di acquisire delle banche dati per
svolgere delle analisi al fine di approfondire le proprietà dell'algoritmo bibliometrico utilizzato
nella VQR 2011-2014, e supportare con evidenze empiriche le scelte che ne hanno portato
alla definizione, proponendo di applicarlo ai lavori sottoposti ad analogo esercizio di
valutazione Research Excellence Framework (REF) svolto in Gran Bretagna, dove tuttavia la
valutazione è avvenuta soltanto tramite peer review;
CONSIDERATA l’urgenza di acquisire tali dati dal momento che è previsto l’inserimento di
un box con i risultati della suddetta analisi all’interno della sezione di Ricerca del Rapporto
Biennale sullo stato dell’Università e della Ricerca, la cui pubblicazione è prevista per inizio
luglio 2018;
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CONSIDERATO che la banca dati SCOPUS è considerata dalla comunità scientifica di
riferimento come una delle più rappresentative della produzione scientifica dei settore (l’altra
è WOS e sulla base delle condizioni già note ad ANVUR è meno economica) e che è stata
utilizzata per entrambi gli esercizio di valutazione VQR 2011-2014 e REF 2014;
CONSIDERATO che per l’elevata specificità della fornitura non è possibile ricorrere a
Convenzione Consip, né tantomeno al MEPA;
CONSIDERATO che da attenta ricognizione interna non è risultato possibile svolgere
l’analisi con i dati di SCOPUS già in possesso dell’Agenzia;
ACQUISITO in data 27 aprile 2018 un preventivo di € 20.000,00, oltre IVA, dalla società
ELSEVIER, fornitore che gestisce la banca dati “Scopus”, dopo lunga interlocuzione al fine
di identificare quali dati fossero necessari alla analisi;
CONSIDERATO che essendo l’importo della prestazione inferiore a € 40.000,00, il servizio
rientra nella disciplina di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del D.gs 50/2016 regolante i contratti
sotto soglia;
RITENUTO di nominare quale responsabile del procedimento il Dott. Sandro Momigliano,
Direttore dell’Agenzia;
ACQUISITE dalla società ELSEVIER anche tenuto conto delle peculiari condizioni in cui
matura il presente affidamento, le dichiarazioni concernente il possesso dei requisiti a
contrarre con le PA, l’assenza di un codice fiscale italiano e gli obblighi in materia di
tracciabilità, le dichiarazioni pantouflage;
ACQUISITO il CIG ZA12385BDB;
CONSIDERATO che la spesa complessiva di € 20.000,00, oltre IVA, trova copertura nel
bilancio di previsione 2018 sul capitolo 104042 “Accesso a banche dati e pubblicazioni on
line” - Codifica Piano Conti Armonizzato U.I.03.02.05.003;

DETERMINA

1. Ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs n. 50/2016, è affidato alla Società
ELSEVIER per un importo di € 20.000, oltre IVA, la fornitura delle banche dati
“Scopus” inerenti le pubblicazioni dei docenti inglesi, al fine di approfondire le
proprietà dell'algoritmo bibliometrico utilizzato nella VQR 2011-2014, attraverso
l’applicazione del medesimo algoritmo ad analogo esercizio di valutazione svolto in
Gran Bretagna
2. E’ approvato lo schema di contratto, allegato alla presente, disciplinante le modalità di
acquisizione della banca dati;
3. E’ nominato responsabile del procedimento il Dott. Sandro Momigliano, direttore
dell’Agenzia;
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4. Il Direttore procederà a stipulare con ELSEVIER secondo la procedura prevista dalla
vigente disciplina, il relativo contratto secondo lo schema approvato con la presente
determinazione;
5. E’ impegnata la spesa di € 24.200,00 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 2018;
6. Di dare atto che non trovano applicazione le disposizioni in materia di anticorruzione
concernenti le misure discrezionali adottate dall’Agenzia in quanto ELSEVIER è
proprietario della banca dati Scopus riconosciuta dalla comunità scientifica quale una
delle due Banche dati più rappresentative e comunque la più economica per ANVUR;
7. La presente determinazione sarà pubblicata nella sezione Amministrazione
trasparente del sito ANVUR.

IL DIRETTORE
(dott. Sandro Momigliano) *

Firmato digitalmente da
MOMIGLIANO SANDRO
C=IT
O=NON PRESENTE

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