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Determinazione n. 6 
del 15 febbraio 2018 

 
 
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO AGGIORNAMENTO BANCA DATI RIVISTE ANVUR  – CIG 
Z1C2231AAF 
  

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 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; 
 
CONSIDERATO che per le attività svolte nell’ambito dell’Abilitazione Scientifica Nazionale è 
da ritenersi fondamentale che la banca dati riviste dell’ANVUR sia validata ed aggiornata 
costantemente; 
 
VISTO l’appunto del Dirigente dell’Area Ricerca dell’ANVUR presentato al Consiglio Direttivo 
nella seduta del 29 novembre 2017 con il quale è stato richiesto, ai fini della classificazione 
delle riviste scientifiche, di dare avvio alla procedura di acquisizione del servizio di 
certificazione ISSN fornito dal Centro Internazionale ISSN; 
 
VISTO che il Consiglio direttivo ha approvato l’esigenza e occorre pertanto procedere 
all’acquisizione del servizio; 
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TENUTO CONTO che il CIEPS-ISSN, sulla base delle informazioni in suo possesso, è l’unico 
soggetto in grado di effettuare le operazioni descritte, come indicato nell’appunto del 
Dirigente di Area; 
 
VISTO l’Order form ricevuto in data 9 febbraio 2018 dal CIEPS-ISSN, contenente nel dettaglio 
la soluzione proposta e il prezzo del servizio, pari ad € 4.204,35 (IVA esente), aggiornato sulla 
base sulla base degli elenchi di riviste trasmessi dall’ANVUR; 
 
RITENUTO di affidare alla CIEPS-ISSN il servizio e di richiedere contestualmente le 
autocertificazioni concernenti la capacità a contrarre con le pubbliche amministrazioni 
(dichiarazione pantouflage – revolving doors, dichiarazione sostitutiva tracciabilità flussi 
finanziari), sottoscritte dal legale rappresentante; 
 
CONSIDERATO che il mancato possesso dei requisiti concernenti la capacità a contrarre nei 
confronti della PA, emersi in fase di verifica anche nel corso del contratto, l’ANVUR, 
procederà alla risoluzione del contratto, in danno e colpa del Prestatore;  
 
CONSIDERATO che la spesa pari a € 4.204,35  (IVA esente)  trova copertura sul capitolo 
104027.11 codice U.I.03.02.11.999 – “altri servizi di prestazioni professionali e specialistiche” 
del bilancio di previsione 2018; 
 
AQUISITO il CIG  Z1C2231AAF; 
 

DETERMINA 
 

1) E’ affidata alla CIEPS – ISSN, mediante sottoscrizione dell’Order form che costituisce 
parte integrante della presente determinazione, la fornitura del servizio di correzione 
dei codici ISSN presenti nelle liste ANVUR, la loro integrazione con informazioni 
presenti nella banca dati CIEPS-ISSN, la proposta di associazione di codici ISSN ai titoli 
di riviste presenti nell’elenco ANVUR che ne sono sprovviste; 
 

2) La spesa complessiva per il servizio prestato dalla CIEPS-ISSN, pari ad € 4.204,35    
(IVA esente) è impegnata  sul sul capitolo 104027.11 codice U.I.03.02.11.999 – “altri 
servizi di prestazioni professionali e specialistiche” del bilancio di previsione 2018; 

 
3) Il responsabile unico del procedimento è il dott. Sandro Momigliano. 

 
                                                                                                            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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