Determinazione n. 54 del
3 dicembre 2019

Oggetto: ACQUISIZIONE BANCHE DATI SCOPUS DI ELSEVIER BV
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 e ss.mm.ii. 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 e successive modifiche ed
integrazioni;
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 e il relativo assestamento di cui alla delibera del Consiglio direttivo n. 188
del 17 luglio 2019;
VISTO l’appunto dell’Area Ricerca che ha confermato l’urgente esigenza di dotarsi di
strumenti funzionali allo svolgimento delle proprie attività istituzionali, mediante l’utilizzo di
banche dati di indicatori bibliometrici necessarie allo studio dei comportamenti citazionali
degli autori italiani, anche visto in una prospettiva internazionale, con particolare riguardo al
ruolo delle autocitazioni;
CONSIDERATO che la banca dati SCOPUS è considerata dalla comunità scientifica di
riferimento come una delle più rappresentative della produzione scientifica mondiale;
CONSIDERATO che per l’elevata specificità della fornitura non è possibile ricorrere a
Convenzione Consip, né tantomeno al MEPA;
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ACQUISITO in data 28 ottobre 2019 un preventivo di € 15.000,00, oltre IVA, per
l’opzione task1+2, dalla società ELSEVIER, fornitore che gestisce la banca dati “Scopus”,
dopo lunga interlocuzione al fine di identificare quali dati fossero necessari alla analisi;
CONSIDERATO che essendo l’importo della prestazione inferiore a € 40.000,00, il servizio
rientra nella disciplina di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del D.gs 50/2016 regolante i contratti
sotto soglia;
RITENUTO di nominare quale responsabile del procedimento il Dott. Valter Brancati;
RITENUTO pertanto di procedere di procedere all’affidamento diretto della fornitura in
oggetto alla società ELSEVIER BV;
ACQUISITO il CIG ZAB2ADBEFA;
CONSIDERATO che la spesa complessiva di € 15.000,00, 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;

DETERMINA
1. Ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs n. 50/2016, è affidato alla Società
ELSEVIER per un importo di € 15.000, oltre IVA, la fornitura delle banche dati
“Scopus” concernente lo studio dei comportamenti citazionali degli autori italiani,
anche visto in una prospettiva internazionale, con particolare riguardo al ruolo delle
autocitazioni;
2. E’ nominato responsabile del procedimento il Dott. Valter Brancati;
3. Il Direttore procederà a stipulare con ELSEVIER il relativo contratto secondo lo
schema approvato con la presente determinazione;
1. E’ impegnata la spesa di € 18.150 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 2019;
2. 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 adeguata per l’attività di analisi che l’Agenzia
deve svolgere;
3. La presente determinazione sarà pubblicata nella sezione Amministrazione
trasparente del sito ANVUR.

IL DIRETTORE
(dott. Daniele Livon) *
* Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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