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Repertorio n. 1468/2020 Prot n. 220929 del 10/12/2020 

 

DETERMINA DEL DIRIGENTE 

 

G026_2020 - Determina di affidamento ex art. 63 c. 2 lett. b) punto 2 D.lgs 50/2016_Fornitura 

piattaforma modulare SciVal e del relativo servizio di gestione e aggiornamento della piattaforma 

CIG 8531530945 

IL DIRIGENTE 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

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

Firenze; 

DATO ATTO che l’Ateneo utilizza dal 2017 una piattaforma modulare SciVal, che si basa sui dati 

relativi alle pubblicazioni scientifiche di Scopus, Science Direct e delle cinque più importanti banche 

dati sui brevetti per raccogliere e fornire strumenti per l’analisi dei risultati della ricerca, facilitando 

la collaborazione con altre istituzioni accademiche internazionali e con le imprese; 

VISTA la Relazione del RUP, Prot n. 82812 del 15/06/2020 (All. n. 1) dalla quale si evince che: 

- Il sistema di valutazione Scival fornito da Elsiever rappresenta l’unico strumento attualmente 

disponibile sul mercato per accedere alle informazioni bibliometriche della banca dati Scopus, 

riguardanti la produzione scientifica mondiale catalogata per i settori scientifico-disciplinari, 

nonché l’indispensabile fonte di dati per la redazione del rapporto ANVU sul sistema 

universitario e della ricerca e per l’elaborazione di studi e ricerche sull’Università italiana 

realizzate nell’ambito del corrente esercizio di valutazione della qualità della ricerca; 

- Risulta di estrema importanza continuare ad utilizzare tale banca dati e garantire il 

bechmarking con gli anni passati e avere un ambiente integrato con Science Direct e Scopus, 

entrambi rilasciati da Elsiever; 

- Insieme a SciVal viene concesso l’utilizzo di Funding Institutional, strumento online che offre 

informazioni sulle opportunità internazionali di finanziamento e rappresenta quindi una guida 

nel complesso panorama dei finanziamenti internazionali; 

- Nel corso del 2018 su SciVal sono state create entità corrispondenti ai dipartimenti Unifi, 

integrando i dati provenienti da CSA e FLORE, il repository istituzionale dei prodotti della 

ricerca di Unifi; 
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VISTA la nota RUP Prot n. 211468 del 01/12/2020 a parziale rettifica di quanto esposto nella suddetta 

relazione, relativamente alla durata del contratto, che comprende retroattivamente l’utilizzo della 

piattaforma a partire dal 1° settembre 2020, fino al 31 agosto 2021; 

 

VISTA la convenzione che regola i rapporti con l’Azienda Meyer, interessata all’utilizzo dello 

strumento informatico SciVal definendo il corrispettivo da versare ad Unifi per tre anni di utilizzo e 

la nota prot. 2358 del 20/03/2020 con la quale il Direttore Generale dell’Azienda Meyer conferma 

l’interesse a fruire di parte dell’applicativo, nonché del correlato pacchetto di servizi di gestione, 

manutenzione e aggiornamento, mantenendo la disponibilità a contribuire alla relativa spesa; 

PRESO ATTO della dichiarazione di Elsevier, datata 11 maggio 2020, (agli atti) la quale attesta che 

la società Elsiever B.V., con sede ad Amsterdam, è la sola fonte di SciVa Analytics, fornitura 

imparziale per l’analisi sulle prestazioni di ricerca fornite ai clienti da Elsiever; 

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, ha escluso la sussistenza di situazioni di 

incompatibilità o di conflitto di interessi tali da influire sull’esito istruttorio o finale del procedimento, 

con dichiarazione conservata agli atti; 

VISTO l’art. 63, comma 2, lett. b) punto 2 del D.lgs n. 50/2016, sulla base del quale è consentito 

l’affidamento del contratto sul presupposto dell’infungibilità della risorsa sul mercato e l’esclusività 

della titolarità di essa in capo all’operatore economico individuato; 

PRESO ATTO dell’offerta economica prodotta dall’operatore economico prot. 203574 del 

25/11/2020 dalle quale risulta un costo annuo pari a € 54.500,00 oltre IVA;  

CONSIDERATO che non sono previsti oneri di sicurezza per i rischi da interferenze legati alla 

fornitura richiesta; 

ciò premesso 

DETERMINA 

a) l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 63 c. 2 lett. b) punto 2 D.lgs 50/2016, della fornitura della 

piattaforma modulare SciVal e del relativo servizio di gestione e aggiornamento della piattaforma 

in favore dell’impresa Elsevier B.V., con sede ad Amsterdam, per l’importo di corrispettivo pari 

a € 54.500,00 oltre IVA; 

 

b) l’affidamento ha durata annuale a partire dal 1° settembre 2020; il contratto è identificato con 

CIG 8531530945; 

 

c) l’importo contrattuale, pari a € 54.500,00 oltre IVA, troverà copertura sulle risorse derivanti dal 

prelievo effettuato dall'Ateneo sui proventi dell'attività conto terzi per gli anni 2020 e 2021; 
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d) di procedere alla pubblicazione della presente Determina: all'Albo Ufficiale di Ateneo 

(https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html) sul profilo web della Stazione Appaltante, sezione 

“Amministrazione trasparente” – Bandi di gara; pubblicazione provvedimento ai sensi art. 29 D.lgs 

50/2016 e D. Lgs 33/2013; 

 

e) Visto l’art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241, con la sottoscrizione del presente 

provvedimento, in qualità di Responsabile del procedimento nella fase di affidamento, si attesta 

l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse e/o incompatibilità. 

          

 

Visto 

Il Responsabile dell'Unità di Processo  

"Servizi di Ragioneria e Contabilità” 

Dott. Francesco Oriolo                                                          f.to      IL DIRIGENTE 

Centrale Acquisti 

Dott. Massimo Benedetti 

 


