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Delibera n. 12 
del 20 giugno 2017 
 
 
Oggetto: ACQUISIZIONE BANCHE DATI “WEB OF SCIENCE” PER LA VERIFICA 

DELLA QUALIFICAZIONE SCIENTIFICA DEI COLLEGI DI DOTTORATO – 
AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ CLARIVATE  – CIG 71162291F2 

 

 
IL PRESIDENTE  

 
 

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 delle Linee guida per l’accreditamento dei corsi di Dottorato 

emesse dal MIUR lo scorso 14 aprile (http://attiministeriali.miur.it/anno-2017/aprile/nota-

14042017.aspx), ANVUR deve procedere entro il mese di luglio alla verifica, tra l’altro, della 

qualità scientifica dei Collegi dei dottorati che richiedono l’accreditamento per il XXXIII Ciclo; 

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dalle suddette linee guida ministeriali, il 

requisito di qualificazione scientifica dei Collegi dei dottorati (requisito A4 allegato alle linee 

guida) è soddisfatto se sono congiuntamente verificate almeno tre di quattro condizioni 

indicate, tra cui quella concernente l’indicatore quantitativo di attività scientifica che, per  

espressa previsione delle linee guida MIUR, dovrà essere verificato per i settori bibliometrici 

sulla base dei prodotti pubblicati su riviste scientifiche contenute nelle banche dati 

internazionali “Scopus” e “Web of Science”;    
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CONSIDERATO che l’Agenzia ha avviato già nel mese di aprile i contatti con i 

rappresentanti delle Società che gestiscono tali banche dati (Elsevier per “Scopus” e 

Clarivate per “Web of Science”), al fine di giungere alla stesura di un accordo commerciale di 

fornitura ed elaborazione dei dati;   

CONSIDERATO che per dare attuazione a quanto previsto dal provvedimento del MIUR con 

delibera n. 84 del 31 maggio 2017 è stata acquisita dalla società olandese Elsevier, 

proprietaria della banca dati “Scopus”, la disponibilità dei dati per verificare il possesso dei 

requisiti di qualificazione scientifica del Collegio dei docenti come indicati nel provvedimento 

stesso; 

CONSIDERATO che è necessario altresì acquisire dalla società americana Clarivate, 

proprietaria della banca dati “Web of Science”; analoga disponibilità dei dati, condizione 

indispensabile per procedere alla verifica dei requisiti di qualificazione scientifica del Collegio 

dei docenti dei dottorati; 

PRESO ATTO di una obiettiva difficoltà nella negoziazione derivante dall’obbligo di 

acquisire, per espressa previsione ministeriale, la specifica fornitura della Banca dati “Web of 

Science”; 

CONSIDERATO che in data 15 giugno 2017 la società, a conclusione delle trattative 

condotte dalla struttura dell’ANVUR per la negoziazione del corrispettivo, ha formulato una 

proposta contrattuale, allegata in copia, che a fronte di un corrispettivo iniziale richiesto pari 

a € 110.000,00, oltre IVA, per una fascia di prodotti tra 250 e 450 mila, prevede una 

rideterminazione dello stesso più soddisfacente e pari a € 82.500,00, oltre IVA; 

VISTO che il Consiglio Direttivo nella seduta del 14 giugno 2017 ha sottolineato la necessità 

di perfezionare la stipula del contratto con CLARIVATE nel più breve tempo possibile, in 

considerazione dei tempi ristretti per procedere alle verifiche sui dottorati; 

ESAMINATO in proposito lo schema di contratto proposto da Clarivate, da approvare, in via 

d’urgenza, con la presente delibera per l’affidamento di cui all’oggetto; 

RITENUTO di nominare quale responsabile del procedimento il Dott. Sandro Momigliano, 

Direttore dell’Agenzia;  

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

corrispettivo pari a € 82.500,00, oltre IVA di legge, le cui modalità di corresponsione sono 

disciplinate nell’allegato schema di contratto; 

ACQUISITA dalla società americana CLARIVATE, 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; 

ACQUISITO il CIG 71162291F2; 

CONSIDERATO che l’affidamento della fornitura definita nell’allegato schema di contratto, 

per le motivazioni suindicate, rientra nella disciplina di cui all’art. 63, comma 2, lett. b), punto 

2, del dlgs n. 50/2016, ossia unico operatore economico che può fornire la prestazione in 

assenza di concorrenza per motivi tecnici;  
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CONSIDERATO che la spesa complessiva di € 100.650,00, compresa IVA di legge pari al 

22%, 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. Ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b), del d.lgs n. 50/2016 è affidato alla Società 

Clarivate, con sede in America, l’acquisizione delle banche dati “Wos of Science” per 

la qualificazione scientifica dei Collegi di Dottorato, a servizio dell’Area Ricerca di 

ANVUR, per un importo di € 82.500,00 (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 CLARIVATE, secondo la procedura prevista 

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

presente delibera; 

5. E’ impegnata la spesa di € 100.650,00, compresa IVA di legge pari al 22%, 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; 

6. La presente delibera sarà sottoposta a ratifica del Consiglio Direttivo nella prossima 

seduta utile e pubblicata nella sezione Amministrazione trasparente del sito ANVUR. 

 

             IL PRESIDENTE  
                                 (Prof. Andrea Graziosi) * 

 

 

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


