
 

 

 
DIREZIONE GENERALE  

 
 
 

Centrale Acquisti    

          Decreto  n. 185432 (2181) 

          Del 27/12/2016 

 

Il Direttore Generale, 

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 

e forniture”; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università degli Studi di 

Firenze; 

VISTO il Regolamento dell’Attività Contrattuale di Ateneo;    

 

RICHIAMATA la delibera del Comitato di gestione dell’UNICESV (Gesaaf) del 23 maggio 
prot. 77960 del 26/05/2016 con la quale si evidenzia la necessità di provvedere 
all’acquisizione di servizi editoriali di produzione ed hosting per la pubblicazione e diffusione 
online degli articoli della rivista Wine economics and policy, fornitura della piattaforma 
elettronica per la gestione del sistema di peer review “ in vista della scadenza a fine anno del 
contratto stipulato in data 2.1.2016 con  l’impresa Elsevier B.V. sede Ragarweg 29 1043 NX 
Amsterdam; e inoltre si evidenzia la necessità  di rinegoziare con l’impresa Elsevier B.V la 
sottoscrizione di un nuovo affidamento di durata quinquennale “considerata la qualità 
internazionale dell’editore e soprattutto per garantire la continuità del database bibliografico 
anche ai fini dell’accreditamento ISI WOS 8 infase di perfezionamento e Scopus”  
 
VISTO altresì il  Decreto del Direttore del Dipartimento di Gestione dei sistemi agrari e 
Forestali GESAAF, prof. Matteo Barbari, prot. 77945 del 26/05/2016 dove si dichiara che  
servizi editoriali di produzione ed hosting per la pubblicazione e diffusione online degli 
articoli della rivista Wine economics and policy, fornitura della piattaforma elettronica per la 
gestione del sistema di peer review  non rientrano tra le categorie merceologiche delle 
Convenzioni Consip attive né di  MEPA” e si dichiara altresì “che sulla base della relazione 
scientifica presentata dal Prof. Meneghini, acquisita agli atti, non esistono altri operatori in 
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grado di eseguire il servizio con le  stesse caratteristiche organizzative, scientifiche ed 
economiche  di Elsevier” e che l’interruzione del rapporto con Elsevier determinerebbe un 
danno irreparabile alla pubblicazione e alla diffusione on line degli articoli della rivista 
“winw economics and policy e alla stessa piattaforma elettronica per la gestione del sistema 
di peer review”; 
 
PRESO ATTO dal sucitato decreto che la copertura finanziaria della spesa grava Fondo di 
Funzionamento UniCeSV CO.04.01.02.08.04 “Spese per pubblicazioni informative” sul 
bilancio del Dipartimento GESAAF per l’anno 2016 e che la copertura finanziaria per 
ciascuno degli anni dal 2017 al 2021 potrà essere imputata sulla stessa voce di bilancio; 
 
VISTO in particolare l’art. 63 del d.lgs. 50/2016  che al comma 2 punto 2 della lett. b prevede 
che  nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza 
previa pubblicazione può essere utilizzata nel caso in cui  la concorrenza e' assente per motivi 
tecnici; 
VISTO  il Decreto  del Direttore Generale dell’Università di Firenze n. 1054 del 7/7/2016  di indizione 
della procedura di gara   negoziata senza previa indizione di un bando di gara ex art. 63 co.2 
lett. b) punto 2 del d.lgs. 50/2016 per l’acquisizione di servizi editoriali di produzione ed 
hosting per la pubblicazione e diffusione online degli articoli della rivista Wine economics 
and policy, fornitura della piattaforma elettronica per la gestione del sistema di peer review “  
per  un periodo anni 5 con l’impresa Elsevier B.V. sede Ragarweg 29 1043 NX Amsterdam; 
 

PRESO ATTO della comunicazione inviata in data 22/12/2016, Prot. 0183631 a firma del Direttore 

del Dipartimento GESAAF, con la quale si ritiene che la proposta economica pervenuta  dalla Ditta 

Elsevier B.V., in seguito all’invito inviato da questa stazione appaltante, si ritiene congrua e 

rispondente agli interessi manifestati nella richiesta di avvio del procedimento di gara;  

EFFETTUATA la ricognizione sugli atti procedimentali e vista la documentazione di gara;  

DATO ATTO che in esito alle verifiche effettuate non sono state notificate comunicazioni di 

esclusione per irregolarità documentali; 

RITENUTO OPPORTUNO procedere alla  aggiudicazione definitiva condizionata all’esito positivo 

delle verifiche di legge finalizzate alla dichiarazione di efficacia delle presente aggiudicazione;    

tutto ciò premesso, ritenuto e richiamato 

 

D E C R E T A 

 

- l’aggiudicazione definitiva alla ditta Elsevier B.V. con sede in  Ragarweg 29 1043 NX 
Amsterdam, 2016 per l’acquisizione di servizi editoriali di produzione ed hosting per 
la pubblicazione e diffusione online degli articoli della rivista Wine economics and 
policy, fornitura della piattaforma elettronica per la gestione del sistema di peer review  
per  un periodo anni 3( tre) , per un importo annuo di euro 29.999,00. 
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-  
 

- di imputare la spesa  sul Fondo di Funzionamento UniCeSV CO.04.01.02.08.04 “ Spese 
per pubblicazioni informative” sul bilancio del Dipartimento GESAAF per l’anno 
2016; che la copertura finanziaria per ciascuno degli anni dal 2017 al 2018 potrà 
essere imputata sulla stessa voce di bilancio; 

 
a) di condizionare l’efficacia della presente aggiudicazione provvisoria all’esito positivo delle 

espletande verifiche di legge;  

Firenze lì 27/12/2016    

 

  f.to Il Direttore Generale  

           Dottoressa Beatrice Sassi  

 

Il presente decreto è sottoposto a pubblicazione all’Albo Ufficiale di Ateneo. 




