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Delibera n. 249 

del 10/12/2020 

Oggetto:  VQR 2015-2019: Approvazione contratti con Clarivate (WOS) ed Elsevier 

(Scopus) 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

VISTO l'articolo 2, commi 138 e 139, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 con il quale è stata costituita l’Agenzia nazionale 

di valutazione del sistema universitario e della ricerca; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 1 febbraio 2010, n. 76 “Regolamento 

concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema 

universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 

3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 

 

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 di Amministrazione e Contabilità dell’ANVUR;  

 

VISTO il vigente Regolamento delle forniture in economia per beni, servizi e lavori dell’ANVUR, per 

quanto compatibile con la normativa vigente;  

 

VISTO il programma delle attività 2020-2022 dell’ANVUR approvato con delibera del Consiglio 

Direttivo n. 292 del 17 dicembre 2019;  

 

VISTO il bilancio di previsione 2020 approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 301 del 17 

dicembre 2019, comprensivo del bilancio pluriennale; 

 

VISTO l’articolo 3, comma 1, lettera i-bis) del DPR 76/2010 come modificato dall’articolo 1, comma 

339 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), in cui si prevede che l’ANVUR 

“svolge, con cadenza quinquennale, la valutazione della qualità della ricerca delle università e degli 

enti di ricerca, sulla base di un apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell’università e della 

ricerca, emanato entro il 31 marzo dell'anno successivo al quinquennio oggetto di valutazione, e 

diretto a individuare le linee- guida concernenti lo svolgimento della medesima valutazione e le 

risorse economiche a tal fine necessarie. La valutazione della qualità della ricerca deve essere 
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conclusa entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'emanazione del decreto di cui al precedente 

periodo”; 

 

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 1110 del 29 

novembre 2019, così come integrato dal decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 444 del 

11 agosto 2020, con cui sono state definite le Linee guida per la valutazione della qualità della ricerca 

(VQR) 2015-2019 e in particolare l’articolo 3, lettera a) del DM 1110/2019 nel quale si prevede che 

banche dati da utilizzare per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche dei GEV siano WOS e 

Scopus; 

 

VISTA la delibera n. 179 del 24 settembre 2020 con cui il Consiglio direttivo dell’ANVUR ha 

modificato il Bando della VQR 2015-2019, adottato con decreto del Presidente n. 9 del 25 settembre 

2020, dando così attuazione al DM 444 del 11 agosto 2020 “Integrazione delle Linee Guida MUR per 

la VQR  2015-2019” e confermando l’utilizzo delle suddette banche dati internazionali per la 

selezione dei componenti GEV e per l’indicizzazione dei prodotti che saranno conferiti da parte delle 

Istituzioni; 

 

VISTO in particolare l’allegato 1 al Bando VQR 2015-2019 “Scheda di conferimento dei prodotti” in 

cui è previsto che per i prodotti indicizzati sulle banche dati WOS e SCOPUS, vanno inseriti i 

rispettivi codici identificativi; 

 

VISTO l’art. 5, comma 1, del citato Bando VQR 2015-2019 che prevede” I GEV valutano la qualità 

di ciascun prodotto della ricerca selezionato dalle Istituzioni. Ai fini del giudizio di qualità, i GEV 

adottano la metodologia della peer review informata, laddove consolidata e appropriata rispetto alle 

caratteristiche dell’Area, da indici citazionali internazionali, depurati dalle autocitazioni”; 

 

VISTO altresì l’art. 7, comma 12 del citato bando VQR 2015-2019 che prevede “Laddove 

appropriato e richiesto dal GEV, l’ANVUR fornirà le informazioni relative agli indici citazionali 

internazionali rilevanti, estratte dai principali data-base bibliometrici internazionali”,  

 

VISTO inoltre il comma 13 del suddetto articolo 7 che prevede “Gli indicatori citazionali messi a 

disposizione dei GEV e da loro utilizzati ai fini della valutazione, ove previsto dai documenti 

“Modalità di valutazione”, saranno calcolati al momento della chiusura del conferimento dei prodotti 

da parte delle Università”. 

 

VISTO l’art. 63 del d.lgs n. 50/2016 disciplinante la procedura negoziata senza pubblicazione del 

bando di gara ed in particolare il comma 2, lett. b) che prevede la possibilità di ricorrere a tale 

procedura quando i lavori, le forniture ed i servizi possono essere forniti esclusivamente da un 

determinato operatore economico, secondo quanto di seguito riportato:  

  

2. Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa 

pubblicazione può essere utilizzata: 

a) omissis 

b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato 

operatore economico per una delle seguenti ragioni: 

1) omissis 

2) la concorrenza è assente per motivi tecnici; 
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3) omissis 

Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o 

soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione 

artificiale dei parametri dell'appalto. 

 

CONSIDERATO che le banche dati WOS e Scopus sono già utilizzate a livello nazionale dal 

Ministero dell’università e della ricerca per la valutazione degli indicatori bibliometrici posseduti dai 

candidati all’Abilitazione scientifica nazionale, secondo quanto previsto dal DM 120/2016;  

 

CONSIDERATO, inoltre, che le suddette banche dati sono state già utilizzate nei precedenti esercizi 

di valutazione della qualità della ricerca (VQR 2004-2010 e VQR 2011-2014) per la costruzione dei 

parametri di riferimento per le valutazioni bibliometriche e per la valorizzazione degli indicatori dei 

prodotti conferiti dalle istituzioni; 

 

VISTO che le banche dati WOS E SCOPUS sono le uniche due banche dati internazionali di 

riferimento che consentono lo svolgimento della valutazione della qualità della ricerca (VQR) 

utilizzando gli indicatori citazionali previsti dalle disposizioni di riferimento; 

 

TENUTO CONTO che per le motivazioni sopra indicate con la delibera n. 247 del 26 novembre 

2020 il Consiglio Direttivo ha dato mandato al Direttore, con l’ausilio dell’Area Valutazione della 

Ricerca e dell’Area Amministrativo-contabile, di avviare la trattativa con le società ELSEVIER e 

CLARIVATE per l’acquisizione delle banche dati, rispettivamente, SCOPUS e WOS, finalizzata alla 

predisposizione di uno schema contratto da sottoporre alla valutazione del Consiglio Direttivo per la 

successiva sottoscrizione da parte del Presidente; 

 

TENUTO CONTO del contatti intercorsi con le società ELSEVIER e CLARIVATE, all’esito delle 

quali sono giunte le proposte tecniche ed economiche relative ai contratti per la fornitura delle banche 

dati SCOPUS e WOS ai fini dell’attività richiesta per la VQR 2015-2019; 

 

CONSIDERATO che i contenuti dei suddetti contratti sono aderenti alle finalità della VQR 2015-

2019; 

 

VISTA la disponibilità del capitolo 104042 “Accesso a Banche dati e pubblicazioni on-line” del 

bilancio di previsione 2020; 

 

DELIBERA 

1. di approvare gli schemi dei contratti con le società ELSEVIER e CLARIVATE per l’acquisizione 

delle banche dati, rispettivamente, SCOPUS e WOS, allegati alla presente delibera, per un importo 

complessivo pari a euro 85.000 e dollari 125.000, come riportato nei suddetti contratti; 

 

2. di imputare la relativa spesa sul capitolo 104042 “Accesso a Banche dati e pubblicazioni on-line” 

del bilancio di previsione 2020 che presenta la relativa disponibilità finanziaria; 
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3. di individuare quale responsabile del procedimento dei contratti di cui alla presente delibera il 

dott. Valter Brancati (dirigente dell’Area Amministrativo-Contabile).  

 

 

 

   IL SEGRETARIO               IL PRESIDENTE 

(Dott. Daniele Livon)*                           (Prof. Antonio Felice Uricchio)* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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