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Determinazione n. 5 
del 19 gennaio 2022 

 
Oggetto: Acquisizione banca dati CIEPS ISNN sulle riviste classificate da ANVUR. – CIG Z9B34D9D50. 
 

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; 
 
VISTO il programma delle attività dell’ANVUR per gli anni 2022-24, approvato con delibera del 
Consiglio Direttivo n. 267 del 6 dicembre 2021; 
 
VISTO il bilancio di previsione 2022, approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 291 del 21 
dicembre 2021; 
 
VISTO il Decreto Ministeriale n. 120 del 7 giugno 2016 concernente il Regolamento recante criteri e 
parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale 
per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di 
accertamento della qualificazione dei Commissari, nello specifico all’allegato D comma 4 vi è l’obbligo 
per l’ANVUR di pubblicare: 
a) l'elenco di tutte le riviste di carattere scientifico dotate di ISBN 
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b) il sotto insieme delle riviste di carattere scientifico definite « di classe A », ovvero riviste dotate di 
ISSN, riconosciute come eccellenti a livello internazionale per il rigore delle procedure di revisione per la 
diffusione, prestigio e impatto nelle comunità degli studiosi del settore, indicati anche dalla presenza 
delle riviste stesse nelle maggiori banche- dati nazionali e internazionali; 
 
VISTO il Regolamento ANVUR per la classificazione delle riviste nelle aree non bibliometriche, 
approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n. 42 del 20/02/2019, recante i criteri di classificazione 
delle riviste ai fini dell’Abilitazione Scientifica Nazionale ed in particolare l’art. 6, comma 1, che indica 
quali banche dati da utilizzare per le classificazioni vigenti, inclusi quelli derivanti dall’assenza di codici 
ISSN, quelle di “CIEPS”;  
 
VISTE le Linee guida ANVUR del Regolamento per la classificazione delle riviste nelle aree non 
bibliometriche, approvate con Delibera del Consiglio Direttivo n. 229 del 9/10/2019, recante i criteri di 
classificazione delle riviste ai fini dell’Abilitazione Scientifica Nazionale; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 76/2010 concernente la struttura e il 
funzionamento dell’ANVUR ed in particolare l’art 4 c. 2, in base al quale l’Agenzia redige ogni due anni 
un Rapporto sullo stato del sistema universitario e della ricerca, che viene presentato al Ministro ed a 
varie istituzioni; 
 
CONSIDERATO la redazione del rapporto biennale da pubblicare nel corso del primo semestre 2022, 
include altresì un capitolo dedicato alla classificazione delle riviste; 
 
VISTA la nota del Dirigente dell’Area Ricerca dott. Marco Malgarini del 13 gennaio 2022 che 
rappresenta l’esigenza di acquisire la banca dati ISSN gestita da CIEPS contenente informazioni relative 
ai codici ISSN collegati a ciascuna rivista classificata nonché ulteriori dati specifici necessarie sia per 
l’attività riguardante la classificazione delle riviste ai fini delle classificazioni ASN che ai fini di studio e 
ricerca per la redazione del rapporto biennale;  
 
CONSIDERATO che tale spesa è necessaria ed inderogabile per far fronte ad una importante attività 
istituzionale cui è chiamata l’ANVUR; 
 
VISTO l’articolo 63, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 a tenore del quale “Nel caso di appalti 
pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere 
utilizzata: b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un 
determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: 
1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o 
rappresentazione artistica unica; 
2) la concorrenza è assente per motivi tecnici; 
3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale;  
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”; 
 
VISTA pertanto l’infungibilità della banca dati ISSN gestita da CIEPS, ente con sede a Parigi unico 
responsabile della gestione del Portale ISSN che coordina le attività dei 93 Centri Nazionali ISSN e si 
occupa dell’assegnazione di ISSN a pubblicazioni internazionali e pubblicazioni in paesi che non 
dispongono di un Centro nazionale ISSN; 
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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 Z9B34D9D50; 
 
CONSIDERATO che la spesa complessiva di € 4.367,95 IVA esente, come da preventivo 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 2022; 
 

DETERMINA 
 
1. Di affidare, ai sensi dell’articolo 63, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, all’operatore 

economico CENTRE INTERNANTIONAL D'ENREGISTREMENT DES PUBLICATIONS EN SERIE 
(C.I.E.P.S), con sede legale in rue de Turbigo n. 45 - 75003 Paris – France, per un importo di Euro 
4.367,95, IVA esente, la fornitura della banca dati ISSN contenente le informazioni relative ai 
codici ISSN collegati a ciascuna rivista classificata nonché di ulteriori dati sulle riviste; 
 

2. Di nominare 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. Di impegnare la spesa di € 4.367,95 IVA esente 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 
2022; 

          
IL DIRETTORE  

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

 


