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Determinazione n. 56 
del 14 novembre 2017 

 
 
Oggetto: ACQUISIZIONE BANCHE DATI “WEB OF SCIENCE” - SSD FIS/01 ANNI 2002-

2017. 
 

 
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 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 il Consiglio direttivo, anche in relazione alla nota dell’Albert Einstein 
Institut di Hannover in merito al sistema di gestione delle carriere accademiche italiane, ha 
approvato la formazione di un gruppo di lavoro incaricato di studiare le pubblicazioni 
prevalenti nell’Area CUN 02/A1, con particolare riguardo al Settore Scientifico Disciplinare 
FIS/01, “Fisica Sperimentale”; 
 
RITENUTO necessario, al fine di supportare i lavori e di meglio comprendere le dinamiche 
interne al Settore indicato, acquisire la banca dati Web of Science, commercializzata dalla 
società Clarivate, relativa alle pubblicazioni scientifiche dei docenti di tale settore; 
 
CONSIDERATO che la banca dati Web of Science è infatti unanimemente considerata dalla 
comunità scientifica di riferimento come la più rappresentativa della produzione scientifica 
del settore;  
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PRESO ATTO che i Professori di Prima e Seconda Fascia e Ricercatori operanti in tali 
settori sono ad oggi 811 e che il periodo di riferimento per l’estrazione dei dati va dal 2002 al 
2017, al fine di consentire il calcolo degli indicatori relativi a numero di pubblicazioni, numero 
di citazioni e indice h previsti nell’Abilitazione Scientifica Nazionale; 
 
CONSIDERATO che nella seduta del 4 ottobre 2017 il Consiglio Direttivo ha approvato 
l’esigenza di acquisire la suddetta banca dati “WEB OF SCIENCE”, dando mandato al 
Direttore di predisporre l’istruttoria per la stipula del Contratto che dovrà essere sottoscritto 
dal Presidente; 
 
CONSIDERATO che, l’Agenzia ha avviato nel corso del mese di ottobre e novembre i 

contatti con i rappresentanti delle Società “Clarivate” che gestisce tale banca dati, al fine di 

giungere alla stesura di un accordo commerciale di fornitura ed elaborazione dei dati;   

CONSIDERATO che in data 14 novembre 2017 è stato trasmesso lo schema definitivo del  

contratto da sottoscrivere con la predetta società per una spesa prevista pari a € 19.000,00 

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

presente determinazione; 

CONSIDERATO che essendo l’importo della prestazione inferiore a € 40.000,00, il servizio 

rientra nella disciplina di cui all’art. 36 del D.Lgs 50/2016 regolante i contratti sotto soglia; 

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

Direttore dell’Agenzia;  

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 ital iano e gli obblighi in 

materia di tracciabilità, le dichiarazioni pantouflage;   

ACQUISITO il CIG ZF620C1213; 

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;  

CONSIDERATO che la spesa complessiva di € 19.000,00 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; 

 

DETERMINA  

 

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 

il settore 02/A1, periodo 2002-2017 per un importo di € 19.000,00; 
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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 determinazione; 

5. E’ impegnata la spesa di € 19.000,00, 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 2017; 

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

prossima seduta utile e pubblicata nella sezione Amministrazione trasparente del sito 

ANVUR. 

 

             IL DIRETTORE  
                                 (dott. Sandro Momigliano) * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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