IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Decreto n. 109 del 17.07.2020
Autorizzazione all’acquisizione degli abbonamenti on-line alle Banche dati bibliografiche
Scopus, Cell Press, periodici Science Direct dell'editore Elsevier B.V. ed alle risorse editoriali
scientifiche dell'editore Springer Nature (Springer Customer Service Centre GmbH) per le
annualità 2020-2021-2022.
VISTO il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, recante “Riorganizzazione del settore della
ricerca in agricoltura, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e ss.mm.ii.,
pubblicato nella G.U.R.I. n. 284 del 3 dicembre 1999;
VISTA la Legge 6 luglio 2002, n. 137, recante “Delega per la riforma dell’organizzazione del
Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici”, pubblicata nella
G.U.R.I. n. 158 dell’8 luglio 2002;
VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” ed in particolare l’art. 1, comma 381,
che ha previsto l’incorporazione dell’Istituto nazionale di economia agraria (INEA) nel Consiglio
per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che assume la denominazione di Consiglio
per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria;
VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 dicembre 2016, n.
19083, con il quale è stato approvato il “Piano degli interventi di incremento dell’efficienza
organizzativa ed economica, finalizzati all’accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione
delle strutture del CREA”;
VISTO il Decreto del Commissario straordinario 27 aprile 2017 n. 88 di approvazione del
“Disciplinare di Prima Organizzazione - Anno 2017”, in cui vengono stabilite le modalità di prima
organizzazione dei nuovi Centri di Ricerca come individuati dal Piano sopracitato e che integra le
norme statutarie nelle more di emanazione dei nuovi regolamenti;
VISTO lo Statuto del CREA adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 35 nella
seduta del 22 settembre 2017;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze del 24 dicembre 2019, registrato alla Corte dei Conti il 28/1/2020 al
n. 120 con il quale è stato rinnovato al Cons. Gian Luca Calvi “per ulteriori sei mesi e comunque
non oltre la nomina degli organi di amministrazione” l’incarico di Commissario straordinario del
CREA conferito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2019;
VISTI la delibera n. 18 del Consiglio di Amministrazione, assunta nella seduta dell’8 marzo 2019,
con la quale è stato nominato il Direttore Generale f.f. del CREA ed i successivi Decreti con i quali
sono stati disposti decorrenza e rinnovi dell’incarico e da ultimo il Decreto Commissariale del 24
aprile 2020 n. 52 di proroga fino al 31 luglio 2020, salvo che non intervenga la nomina del Direttore
Generale all’esito della procedura concorsuale in atto;

VISTA l’istanza di avvio procedura del Dirigente dell’Ufficio UDG4 - Affari istituzionali e
relazioni internazionali Dott.ssa Paola Fiore, prot. CREA n. 38806 del 27 maggio 2020, con la
quale è stata richiesta l’acquisizione dell’abbonamento, in modalità online, del pacchetto editoriale
della società Elsevier B.V., per la durata di 36 mesi, avente ad oggetto i servizi di seguito
specificati:
- accesso banca dati Scopus contenente riassunti e citazioni per articoli di pubblicazioni riguardanti
la ricerca nelle materie di interesse del CREA, con visualizzazione diretta di abstract e articoli
oggetto di ricerca, impostazione di alert per aggiornamenti circa uno specifico argomento o
pubblicazione di un dato autore che, in aggiunta ai dati bibliografici, offre servizi bibliometrici tra i
quali il calcolo dell’indice di Hirsch (h index);
- pacchetto Cell Press titoli costituito da una collezione di periodici che copre l’ambito delle scienze
mediche e biomediche, chimica e biologia; - piattaforma ScienceDirect.com (titoli vari) contenente
accesso a periodici/riviste elettroniche nonché un pacchetto editoriale ad hoc per il CREA che
include al suo interno titoli di periodici della Core, di Cell Press e di 3 subject collection, secondo
l’elenco riportato all’Allegato A del Capitolato tecnico, annesso alla richiesta di avvio procedura
prot. n. 38806/2020, con accesso per tutte le strutture dell’Ente alla citata piattaforma Science
Direct tramite riconoscimento di indirizzo IP pubblico istituzionale;
- backfiles pre-1995 comprendenti un archivio dei periodici, precedenti al 1995, con possibilità di
consultare, scaricare articoli o altri dati della rivista per la Subject Collection: Agricultural and
BiologicalSciences;
TENUTO CONTO che entro l’anno si dovrà dare avvio anche alla procedura per l’acquisizione
dell’abbonamento, in modalità online, dei “periodici Springer Journals - continuing access e access
only, Academic journals, Nature e Nature branded titles, e a Nature.com including new launches
2020” per la durata di 36 mesi;
VISTO l’art. 35, co.1, lett. c) del Dlgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii., recante il Codice dei Contratti
pubblici, in tema di soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli
appalti, per gli appalti pubblici di forniture e servizi;
TENUTO CONTO che il valore stimato dell’importo per l’abbonamento ad Elsevier ammonta
complessivamente a Euro 783.363,08 (oltre IVA di legge) e quello per l’abbonamento a Springer
ammonta complessivamente a Euro 469.909,05 (oltre IVA di legge) - valori superiori alla soglia di
rilievo comunitario per gli appalti pubblici di forniture e servizi, pari ad euro 214.000, IVA esclusa;
PRESO ATTO che l’indizione delle procedure concorsuali per acquisizione di beni e/o servizi di
valore superiore alla soglia comunitaria è approvata con delibera del Consiglio di amministrazione;
DATO ATTO che le procedure da adottare per l’acquisizione dei servizi di che trattasi sono
stabilite dal Responsabile Unico del Procedimento;
VERIFICATO che i servizi in questione sono inseriti nella Programmazione biennale 2019/2020
degli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 40.000,00 euro, pubblicata sul sito
istituzionale del CREA rispettivamente con i seguenti numeri CUI:
- Abbonamento Elsevier: CUI n. 97231970589201900056;
- Abbonamento Springer: CUI n. 97231970589201900058;

2

PRESO ATTO delle relazioni e le documentazioni tecniche presentate dal Dirigente dell’Ufficio
UDG4 - Affari istituzionali e relazioni internazionali,
DECRETA
Articolo unico
- Le premesse fanno parte integrante del presente Decreto e ne costituiscono la logica e conseguente
motivazione nel rispetto del principio di efficienza e di efficacia dell’azione amministrativa.
- il Direttore Generale f.f. è autorizzato ad adottare, tramite i competenti Uffici
dell’Amministrazione Centrale, gli atti e gli adempimenti connessi all'espletamento delle procedure
di affidamento di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario, per l’acquisizione dei servizi
di che trattasi, da definirsi da parte del RUP.
Il Commissario Straordinario
Cons. Gian Luca Calvi
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