Determinazione n. 11
dell’11 marzo 2019

Oggetto: ACQUISIZIONE BANCHE DATI SCOPUS - ACCREDITAMENTO CORSI DI
DOTTORATO XXXV CICLO.
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 2019, approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 289 del
19 dicembre 2018;
VISTO il Decreto Ministeriale n.45 del 8 febbraio 2013 concernente il Regolamento recante
modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei
corsi di dottorato da parte degli enti accreditati;
VISTA la nota del Ministro prot. MIUR n. 3315 del 1° febbraio 2019 che ha modificato le linee
guida in materia di accreditamento dei dottorati;
CONSIDERATO che le linee guida indicano quali banche dati da utilizzare per le valutazioni
in argomento ai fini della verifica dell’indicatore quantitativo di attività scientifica del collegio
dei docenti quelle di “Scopus” e “WoS”, banche dati riconosciute internazionalmente per i
settori bibliometrici;
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CONSIDERATO che in vista dell’avvio della campagna di accreditamento per i corsi di
dottorato del XXXV Ciclo è necessario acquisire le informazioni necessarie per la verifica del
Requisito A4) Qualificazione del collegio dei docenti;
PRESO ATTO che in particolare l’aggiornamento necessario riguarda i settori bibliometrici e
i relativi indicatori:
il numero di pubblicazioni indicizzate nelle banche dati “Scopus” e “WoS” negli ultimi 5 anni
(2014-2019) per i professori di prima fascia, seconda fascia e ricercatori; numero di
pubblicazioni indicizzate nei data base negli ultimi 10 anni (2009-2019) per i professori di
prima fascia e seconda fascia; numero di citazioni ricevute dalla produzione scientifica
indicizzata nelle banche dati “Scopus” e “WoS” negli ultimi 15 anni (2004-2019) per i
professori di prima e seconda fascia;
VISTO l’appunto da parte del Dirigente dell’Area Ricerca dott. Marco Malgarini, che
rappresenta l’esigenza di acquisire a tale scopo le banche dati per l’accreditamento dottorati
XXXV ciclo;
CONSIDERATO che la banca dati SCOPUS è considerata dalla comunità scientifica di
riferimento come una delle più rappresentative della produzione scientifica dei settori (l’altra
è WOS e sulla base delle condizioni già note ad ANVUR è meno economica);
PRESO ATTO che i Professori di Prima e Seconda Fascia e Ricercatori operanti in tali
settori sono ad oggi 34107 e che il periodo di riferimento per l’estrazione dei dati va dal 2004
al 2019, 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 6 marzo 2019 il Consiglio Direttivo ha confermato
l’esigenza di acquisire la suddetta banca dati “SCOPUS”, dando mandato al Direttore di
predisporre l’istruttoria per la stipula del Contratto, mentre si è riservato di effettuare ulterori
approfondimenti sull’utilizzo della banca dati “WOS”
CONSIDERATO che essendo l’importo della prestazione inferiore a € 40.000,00, il servizio
rientra nella disciplina di cui all’art. 36 del D.gs 50/2016 regolante i contratti sotto soglia;
RITENUTO di nominare quale responsabile del procedimento il Dott. Sandro Momigliano,
Direttore dell’Agenzia;
ACQUISITA 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 g li obblighi in materia di
tracciabilità, le dichiarazioni pantouflage;
ACQUISITO il CIG ZEA277F3A0;
CONSIDERATO che l’affidamento della fornitura rientra nella disciplina di cui all’art. 63,
comma 2, lett. b), punto 2, del dlgs n. 50/2016, dal momento che ELSEVIER è il fornitore che
gestisce la banca dati “Scopus”;
CONSIDERATO che la spesa complessiva di € 35000, oltre IVA, trova copertura nel bilancio
di previsione 2019 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. Ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b), del d.lgs n. 50/2016 è affidato alla Società
ELSEVIER l’acquisizione delle banche dati “ SCOPUS” per l’accreditamento corsi di
dottorato XXXV ciclo per un importo di € 35.000, oltre IVA;
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 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 € 42.350,00 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 2019;
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
(Sandro Momigliano)
*Documento firmato digitalmente ai sensi dell’articolo 21, secondo comma, del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82
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