
 

Provvedimento n. 37 

Area Acquisiti/ U.O. Gare di appalto 

Responsabile: Mario Toscano 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

            

CONSIDERATO che la Scuola Superiore Sant'Anna, sulla base del contratto in corso (01/02/2020 

– 31/01/2023) con Elsevier B.V., utilizza la piattaforma SciVal per le proprie attività di 

valutazione interna comparata della produttività scientifica a livello nazionale e per 

mantenere un alto profilo del proprio personale, verificando sistematicamente le performance 

scientifiche prima di avvallare qualunque passaggio di carriera; 

 

VISTA la Richiesta d’acquisto del 15 novembre 2022 del Responsabile dell’U.O. Programmazione, 

Controllo e Ricerca con la quale si chiede il rinnovo del servizio, in quanto “SciVal” è uno 

strumento per effettuare analisi, valutazione ed incroci dell’attività scientifica di istituzioni e 

ricercatori di qualunque istituzione mondiale, con la possibilità di creare dei benchmark di 

riferimento sulla base di specifiche esigenze di valutazione, la più importante a livello 

mondiale, utilizzata anche dall’ANVUR, l’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema 

Universitario; 

 

VERIFICATO che non vi sono convenzioni attivate da Consip S.p.A. o da altre centrali di 

committenza per il servizio in parola; 

 

TENUTO CONTO che Elsevier B.V., con sede in Radawerg 29, 1043 Amsterdam, The Netherlands, 

è editore e unico distributore della suddetta piattaforma integrata di strumenti di analisi dei 

risultati della ricerca scientifica SciVal; 

 

CONSIDERATO altresì che anche ANVUR con Determina Dirigenziale n. 25/2019 ha affidato 

direttamente l’abbonamento annuale a SciVal “CONSIDERATO che la banca dati Scival 

rappresenta lo strumento attualmente disponibile sul mercato per accedere alle informazioni 

bibliometriche di fonte Scopus, riguardanti la produzione scientifica mondiale catalogata per 

settori scientifico-disciplinari” e che ANVUR è il soggetto valutatore per le Università, ciò 

che, peraltro, rende opportuno avere i medesimi strumenti di valutazione;  

 

CONSIDERATO che tali informazioni costituiscono l’indispensabile base dati per le attività 

dell’Area valutazione della ricerca;  

 

CONSIDERATO che ad oggi, gli unici strumenti che permettono questo tipo di analisi sono 

entrambi proposti da Elsevier B.V., ossia (Scival basato su Scopus) e Clarivate (InCites 

basata su Web of Science); 

 CONSIDERATO inoltre che SciVal è basato sulle pubblicazioni scientifiche presenti nella banca 

dati bibliografica interdisciplinare Scopus, complessivamente più del doppio di quelle 

recensite nella banca Web of Science di Clarivate e che, in particolare, le riviste scientifiche 

riconducibili alle Sciencze Sociali recensite su Scopus sono quasi tre volte superiori a quelle 

recensite su Web of Science che conseguentemente non consentirebbero un livello di 

rappresentatività e robustezza della valutazione che possa essere accettato dalla comunità 

scientifica; 



 

 

Provvedimento n. 37 

 

PRESO ATTO pertanto che per l’acquisto del servizio in parola sussiste il requisito di unicità 

derivante dalla tutela di diritti esclusivi, in base al quale è possibile provvedere 

all’affidamento a un operatore economico determinato, ai sensi della procedura negoziata di 

cui all’art. 63, comma 2, lett. b), punto 3, del D.Lgs. 50/2016; 

 

TENUTO CONTO altresì che i controlli in ordine al possesso dei requisiti generali da parte di 

Elsevier B.V., conformemente a quanto previsto dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, sono stati 

esperiti con esito positivo; 

 

VISTA l’offerta presentata da Elsevier B.V. per l’accesso all’applicativo Scival, allegata alla 

Richiesta d’acquisto del 15 novembre 2022 sopra richiamata, per un importo complessivo su 

base triennale pari a Euro 78.603,02, oltre IVA di legge (Euro 25.430,46 per il 2023; Euro 

26.193,38 per il 2024; Euro 26.979,18 per il 2025) e che la stessa risulta migliorativa delle 

condizioni standard calcolate su base annuale applicate dall’editore ad altre istituzioni 

accademiche; 

 

ACCERTATO che, come indicato nella Richiesta di acquisto sopra menzionata, il costo 

complessivo può essere suddiviso sul bilancio di previsione triennale per gli esercizi 2023 - 

2025 approvato dal Consiglio di amministrazione con delibera n. 92 del 16/12/2022 come 

segue: 

o € 25.430,46 esercizio 2023; 

o € 26.193,38 esercizio 2024; 

o € 26.979,18 esercizio 2025 

e con specifica imputazione sulla U.A.SA.STAFF.03PCPQ - voce COAN A.C. 1.10.01.02 

dell’U.A. Programmazione, Controllo e Ricerca; 

 
TENUTO CONTO altresì che l’acquisto in evidenza è presente nel programma biennale degli 

acquisti 2023-2024, predisposto in conformità all'art. 21 del D.Lgs 50/2016 e del D.M.                 

n. 14/2018 e approvato contestualmente alla succitata deliberazione del Consiglio di 

amministrazione n. 92 del 16/12/2022;  

 

RITENUTO di individuare il Responsabile Unico del Procedimento per il presente acquisto nella 

persona della Dott.ssa Barbara Morelli, in qualità di Responsabile dell’U.O. Programmazione, 

Controllo e Ricerca; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020 e ss.mm.ii. convertito in L. n. 120 del 11/09/2020, 

novellato dal Decreto Legge n. 77 del 31/05/2021, convertito in L. n. 108 del 29 luglio 2021; 

 

VISTA la Legge istitutiva della Scuola n. 41 del 14/02/1987; 

 

VISTO lo Statuto della Scuola emanato con D.D. n. 770 del 09/12/2011 modificato ed integrato 

con D.R. n. 146 del 07/03/2022 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

n. 66 del 19/03/2022; 

 



 

 

Provvedimento n. 37 

VISTO il Regolamento per l'Amministrazione, la contabilità e la finanza della Scuola, emanato con 

D.R. n. 330 del 30/10/2013; 

 

VISTO il Manuale di Amministrazione emanato con D.R. n. 426 del 28/09/2015, modificato ed 

integrato con D.R. n. 183 del 25/03/2020; 

 

 

DISPONE 

 

  Art. 1 - di procedere al rinnovo, per il periodo 01/02/2023 – 31/01/2026, del servizio di accesso 

alla piattaforma integrata di strumenti di analisi dei risultati della ricerca scientifica 

“SciVal”, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b), punto 3 del 

D.Lgs. 50/2016 a favore di Elsevier B.V., con sede in Radawerg 29, 1043 Amsterdam, The 

Netherlands. 

 

  Art. 2 – che il valore complessivo triennale di acquisto pari a Euro 78.603,02, oltre IVA di legge, 

è ripartito sul bilancio di previsione triennale per gli esercizi 2020 - 2022 approvato dal 

C.d.A. con delibera n. 92 del 16/12/2022, come segue: 

o € 25.430,46 esercizio 2023; 

o € 26.193,38 esercizio 2024; 

o € 26.979,18 esercizio 2025 

e con specifica imputazione sulla U.A.SA.STAFF.03PCPQ - voce COAN A.C. 1.10.01.02 

dell’U.A. Programmazione, Controllo e Ricerca; 

 

Art. 3 - di nominare, quale Responsabile Unico del Procedimento per l’acquisto in parola, la 

Dott.ssa Barbara Morelli, in qualità di Responsabile dell’U.O. Programmazione, Controllo 

e Ricerca. 

 

Pisa, 27 gennaio 2023 

 IL DIRETTORE GENERALE 

 (Dott.ssa Alessia Macchia) 
  (Riproduzione di documento sottoscritto digitalmente  

   ai sensi degli artt. 20 e 22 del D.Lgs. n. 82/2005)  

 

 

Il presente atto è pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito della Scuola 
Superiore Sant’Anna, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 
in data 30/01/2023 
 

 

 


