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Determinazione n. 5 

del 10 marzo 2021 

 

Oggetto: Acquisizione banca dati Scopus per l’accreditamento dei dottorati di ricerca e per la verifica 

degli indicatori di performance formativa riferibili al settore scientifico disciplinare della tipologia di 

Scuola di Specializzazione Medica. 

 

IL DIRETTORE 
 

VISTO il Decreto Legge 3 ottobre 2006, n. 262 convertito con modificazioni dalla Legge 24 
novembre 2006, n. 286 recante “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, con il 
quale all’art. 2, commi da 138 a 142, è stata costituita l’Agenzia Nazionale di Valutazione del 
sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e definite le attribuzioni, le modalità e 
procedure di attivazione e funzionamento; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 76/2010 concernente la struttura e il 
funzionamento dell’ANVUR ed in particolare l’art 10 c. 1, in base al quale il Direttore 
dell’Agenzia è responsabile della gestione delle attività amministrativo contabili e cura 
l’esecuzione delle deliberazioni e delle indicazioni operative del Presidente e del Consiglio 
Direttivo; 
 
VISTO in particolare l’art. 5 - comma 1 - dello stesso DPR 76/2010, concernente le attività di raccolta e 
analisi dati, che consente l’accesso alle banche dati e alle altre fonti informative del Ministero 
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 di Organizzazione e funzionamento dell’Agenzia; 
 
VISTO il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Agenzia; 
 
VISTO il vigente Regolamento degli acquisti in economia dell’Agenzia; 
 
VISTA la delibera del Consiglio Direttivo n. 248 del 10 dicembre 2020, di approvazione del Programma 
delle Attività 2021-23; 
 
VISTA la delibera del Consiglio Direttivo n. 269 del 17 dicembre 2020, di approvazione del Bilancio di 
previsione 2021; 
 
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; 
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VISTO il Decreto Interministeriale 402 del 13 giugno 2017, recante gli standard, i requisiti e gli 
indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria; 
 
VISTO che l’ANVUR procede annualmente alla verifica dei requisiti di cui al DM 45/2013 per 
l’accreditamento dei dottorati di ricerca e degli indicatori di performance formativa riferibili al settore 
scientifico disciplinare della tipologia di Scuola di Specializzazione Medica; 
 
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; 
 
CONSIDERATO che gli esercizi di valutazione sopraindicati fanno uso di indicatori bibliometrici specifici 
per qualifica accademica e settore concorsuale di appartenenza; 
 
CONSIDERATO altresì che, al fine di poter procedere alle attività di cui in oggetto, è necessario 
acquisire i dati bibliometrici presso almeno uno dei due principali provider internazionali: la società 
Elsevier che rilascia il database Scopus o la società Clarivate che rilascia il database Web of Science; 
 
VISTA la nota protocollo MUR n. 7757 del 19 gennaio 2021, concernente l’Apertura della banca dati 
dell’offerta formativa delle scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici - 
a.a. 2020/2021; 
 
CONSIDERATO che, nelle more dell’emissione della nota ufficiale MUR, è comunque da considerarsi 
imminente l’apertura delle procedure di accreditamento dei Dottorati del XXXVII Ciclo; 
 
VISTA la nota del Dirigente dell’Area Ricerca dott. Marco Malgarini del 25 febbraio 2021 che 
rappresenta l’esigenza di acquisire per gli esercizi di valutazione sopraindicati la banca dati Scopus, per 
una spesa complessiva prevista par ad € 25.000,00, oltre Iva;  
 
CONSIDERATO che la banca dati Scopus è considerata dalla comunità scientifica di riferimento come 
una delle banche dati più rappresentative della produzione scientifica dei settori bibliometrici, 
unitamente a WOS;   
 

TENUTO CONTO che la società Elsevier in tutti gli affidamenti effettuati ha sempre offerto condizioni 
economiche migliori rispetto alla società americana Clarivate;  
 
RITENUTO pertanto di acquisire esclusivamente la banca dati Scopus per ragioni di economicità, come 
peraltro nel precedente accreditamento;  
 
CONSIDERATO che tale spesa è necessaria ed inderogabile per far fronte ad una importante attività 
istituzionale cui è chiamata annualmente l’ANVUR; 
 
PRESO ATTO che i docenti italiani incardinati nei settori concorsuali bibliometrici al 1° marzo 2021, 
ammontano all’incirca a 35.000 unità, distinguendosi tra: a) coloro i quali fanno parte dei Collegi delle 
Scuole di Specializzazione Medica e b) altri;  
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VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 che prevede la possibilità per affidamenti 
inferiori ad € 40.000,00 di procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione 
di due o più operatori economici; 
 
RITENUTO di nominare, ai fini dell’acquisizione del servizio, quale responsabile del procedimento il 
Dott. Valter Brancati, dirigente dell’Area amministrativo contabile e quale responsabile dell’esecuzione 
del contratto il Dott. Marco Malgarini, dirigente dell’Area valutazione della Ricerca;   
 
ACQUISITO il CIG ZA630EDC5B; 
 
CONSIDERATO che la spesa complessiva di € 25.000,00 oltre IVA, (€ 30.500,00) trova copertura 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 2021; 
 

DETERMINA 

 

1. Ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs n. 50/2016 è affidata alla Società Elsevier 

l’acquisizione delle banche dati Scopus per l’accreditamento delle scuole di Specializzazione di 

area sanitaria ad accesso riservato ai medici - a.a. 2020/2021 e dei corsi di dottorato XXXVII ciclo 

per un importo di € 25.000,00 oltre IVA, le cui prestazioni sono disciplinate dall’allegato contratto;   

 

2. Ai fini dell’affidamento del servizio è nominato responsabile del procedimento il Dott. Valter 

Brancati, dirigente dell’Area amministrativo contabile, mentre il Dott. Marco Malgarini, dirigente 

dell’Area valutazione della Ricerca è responsabile dell’esecuzione del contratto; 

 

3. E’ impegnata la spesa di € 30.500,00 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 2021; 

          

IL DIRETTORE  

                      (Daniele Livon)* 
 

 

 

 

 

 

*Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82 

 


