Determinazione n. 10
Del 28 febbraio 2018

Oggetto: Rinnovo ed estensione abbonamento piattaforma SCIVAL a servizio dell’Area Ricerca di Anvur –
anno 2018 – CIG Z4A2290333

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 20/12/2017;
VISTA l’esigenza espressa dal Dirigente dell’Area Ricerca mediante Appunto al Direttore, dalla quale si evince
la necessità di rinnovare l’abbonamento annuale con Elsevier (con sede in Olanda) per:
-

rinnovo banca dati Scival – modulo Benchmarking

-

estensione abbonamento ai moduli Trends e Overview
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CONSIDERATO che la banca dati Scival - modulo Benchmarking - rappresenta lo strumento attualmente
disponibile sul mercato per accedere alle informazioni bibliometriche di fonte Scopus, riguardanti la
produzione scientifica mondiale catalogata per settori scientifico-disciplinari;
CONSIDERATO che tali informazioni costituiscono l’indispensabile base di dati per la redazione del Rapporto
ANVUR sul sistema universitario e della ricerca, nonché per l’elaborazione di studi e ricerche sull’Università
italiana realizzate nell’ambito del corrente esercizio di valutazione della qualità della ricerca;
CONSIDERATO che i moduli Trends e Overview consentono di estendere la strumentazione già in possesso,
permettendo all’Agenzia di effettuare analisi approfondite su specifici gruppi di ricerca autonomamente
definiti e di studiare linee e temi di ricerca innovativi;
RITENUTO quindi necessario rinnovare l’abbonamento in oggetto per l’anno 2018 ed estendere
l’abbonamento anche ai due nuovi moduli;
CONSIDERATO che Elsevier ha formulato un’offerta complessiva pari a € 20.103,00 oltre IVA di legge;
RITENUTO pertanto, anche in relazione all’affidabilità e professionalità dimostrata dalla Ditta Elsevier, di
rinnovare ed estendere l’abbonamento anche per l’anno 2018;
ACQUISITA 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);
ACQUISITO il CIG Z4A2290333;
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 e nella relativa mappatura di
tali processi come da Piano Anticorruzione dell’Agenzia;
CONSIDERATO che la spesa complessiva di € 20.103,00 più Iva di Legge, ovvero pari complessivamente a €
24.525,66 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;
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DETERMINA
1. E’ affidata alla Società Elsevier, con sede in Olanda, la fornitura di abbonamento annuale banca dati
Scival a servizio dell’Area Ricerca di Anvur – anno 2018, per un importo di € 20.103,00 (IVA esclusa);
2. E’ impegnata la spesa di € 24.525,66 (IVA inclusa) sul bilancio di previsione in corso 2018 sul capitolo
104042 “Accesso a banche dati e pubblicazioni on line”;
3. Il dott. Sandro Momigliano è responsabile unico del procedimento;
4. 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;
5. E’ disposto che la presente determinazione sia 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

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