Il Presidente
Decreto n. 20 del 13.06.2017
Oggetto: Autorizzazione per l’acquisizione dell’abbonamento on-line del pacchetto
editoriale dei prodotti “piattaforma Science Direct”, “Scopus” e“pacchetto Cell Press”
dalla Società Elsevier B.V., per le annualità 2017-2018-2019
VISTO il Decreto Legislativo n. 454/99 che ha provveduto ad istituire il Consiglio per la ricerca
e Sperimentazione in Agricoltura stabilendo, tra l'altro che il patrimonio del CRA è costituito dal
patrimonio delle strutture di Ricerca in esso confluito;
VISTA la legge del 6.07.2002, n. 137 recante “Delega per la riforma dell’organizzazione del
Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di Enti pubblici”;
VISTO l’art. 12, comma 1 e 2, del Decreto Legge 06.07.2012, n. 95, convertito con legge
7.08.2012, n. 135 e successive modificazioni che, nel prevedere la soppressione dell’INRAN
attribuisce al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura le funzioni e i compiti
già affidati all’INRAN dal D. Lgs. n. 454 del 1999 e le competenze acquisite nel settore delle
sementi sopprimendo al contempo le funzioni dell’INRAN già svolte dall’ex INCA;
VISTA la legge 23.12.2014 n. 190, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità per l’anno 2015), e in particolare il comma 381
dell’art. 1, che prevede l’incorporazione dell’Istituto Nazionale di Economia Agraria – INEA - nel
Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, che assume la denominazione di
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria;
VISTO il sesto periodo del sopracitato art. 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014 n.
190, secondo cui al fine dell’attuazione delle disposizioni contenute nella norma è nominato un
Commissario straordinario;
VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 31.12.2015 con
il quale l’incarico di Commissario Straordinario del Consiglio per la ricerca in agricoltura e
l’analisi dell’economia agraria, attribuito al Dott. Salvatore Parlato con Decreto del Ministro
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 2.03.2015 con decorrenza dal 2 gennaio 2015,
è prorogato, senza soluzione di continuità, per un (01) anno e comunque non oltre la nomina
degli organi ordinari di Amministrazione;
VISTO il Regolamento di Organizzazione dell’Amministrazione Centrale di cui al Decreto del
Commissario Straordinario n. 7 del 22.01.2016;
VISTO il Decreto n. 9 del 29.01.2016 del Commissario Straordinario, con il quale è stato
conferito alla Dott.ssa Ida Marandola l’incarico di Direttore Generale f.f. del Consiglio per la
ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria a decorrere dal 1° febbraio 2016;
VISTO il Decreto Ministeriale Mipaaf n. 19083 del 30.12.2016, registrato alla Corte dei Conti in
data 28 febbraio 2017, n. 161, concernente l’approvazione del “Piano degli interventi di
incremento dell’efficienza organizzativa ed economica, finalizzati all’accorpamento, alla
riduzione e alla razionalizzazione delle Strutture scientifiche dell’ente”;
VISTO il DPCM del 23.01.2017 con il quale Dott. Salvatore Parlato è nominato Commissario
Straordinario del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, con i
poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione sino alla definizione della procedura di
nomina del Presidente e del Consiglio di amministrazione del Crea;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 4 del 7.02.2017, con cui è stato deliberato
il bilancio di previsione 2017 dell’ente;
VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricoli Alimentari e Forestali 27 gennaio 2017,
n. 39, recante “Regolamento recante l'adozione dello statuto del Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l'analisi dell'economia agraria” pubblicato in Gazzetta ufficiale - Serie Generale
n.76 del 31/03/2017;
VISTO il Decreto del Commissario straordinario n. 57 del 6.04.2017, con il quale sono istituiti,
a decorre dal 01.05.2017, n. 12 Centri di ricerca del Crea, come previsti nel suddetto “Piano”;
VISTA la nota Mipaaf prot. n. 8203 del 10.04.2017, con la quale il Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali ha approvato il Bilancio di previsione 2017 dell’Ente;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica in data 27.04.2017, con cui è stato
nominato, “a decorrere dalla data del relativo provvedimento e per la durata di un quadriennio,
a Presidente del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – CREA,
il dott. Salvatore Parlato”;
VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricoli Alimentari e Forestali 29.05.2017 n.
0010888 del 29/05/2017, con il quale sono stati nominati, per la durata di un quadriennio, tre
dei cinque membri del Consiglio di Amministrazione del Crea;
VISTI i Decreti Interministeriali dell’1.10.2004, con i quali il Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali di concerto con il Ministero per la Funzione Pubblica e il Ministero
dell’Economia e delle Finanze ha approvato i Regolamenti di Organizzazione e Funzionamento e
di Amministrazione e Contabilità del Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura
(CRA);
VISTA la “Richiesta di avvio procedura di acquisto” del Dirigente dell’Ufficio D6 Comunicazione Pubblicazioni ed Editoria, prot. n. 14800 del 19.04.2017, con cui si chiede
l’acquisizione dell’abbonamento on-line del pacchetto editoriale della Società Editrice Elsevier
B.V. per la durata del triennio 2017-2018-2019, avente ad oggetto i seguenti servizi:
 “abbonamento on line a periodici/riviste elettroniche pubblicate da Elsevier sottoscritte
dall’Ente (secondo l’elenco allegato alla suddetta Richiesta prot. n. 14800/2017) con
accesso per tutte le strutture CREA alla piattaforma Science Direct tramite
riconoscimento di indirizzo IP pubblico istituzionale;
 banca dati citazione Scopus (la più grande banca dati di abstract e citazioni di
letteratura peer review e fondi web di qualità, dotato di strumenti per monitorare,
analizzare e visualizzare la ricerca) che garantisce un’ampia copertura interdisciplinare
(letteratura scientifica, tecnica, medica, scienze sociali, arte e letteratura umanistica);
 pacchetto Cell Press costituita da una collezione di periodici che copre le Scienze
mediche e biomediche, chimica e biologia”;
VISTO il costo massimo stimato dell’acquisizione del servizio riportato nella suddetta Richiesta
prot. n. 14800/2017, per un importo complessivo massimo nei tre anni parti ad Euro
679.116,44, oltre IVA di legge;
VISTO l’art. 61 del Regolamento CRA di Amministrazione e contabilità, con cui si stabilisce che
“l’indizione delle procedure concorsuali per acquisizione di beni e/o servizi di durata pluriennale
e/o che siano di valore superiore alla soglia comunitaria, è approvata con delibera del Consiglio
di amministrazione”;
CONSIDERATO che l’acquisizione dell’abbonamento è stato richiesto dalla Commissione
Risorse Editoriali, istituita con Decreto del Direttore Generale n. 123 del 12.02.2016, per

ampliare l’offerta dei periodici elettronici scientifici a disposizione dei ricercatori e tecnologi del
Crea;
PRESO ATTO che l’Editore Elsevier è produttore unico delle riviste accessibili sulla piattaforma
Science Direct (URL: www.sciencedirect.com) ed è proprietario delle risorse editoriali omonime,
come tale detiene tutti i diritti compreso quello di esclusiva. Tali diritti costituiscono un unicum
insostituibile rispetto a tutti gli altri prodotti offerti sul mercato. La suddetta piattaforma
contiene riviste e servizi complementari che costituiscono un bene unico offerto solo
dall’Editore Elsevier;
PRESO ATTO della necessità di acquisire il servizio risulta essenziale per l’attività di ricerca
eseguita dei ricercatori e tecnologi del Crea, in quanto la fruizione di molteplici risorse
elettroniche autorevoli assicura un aggiornamento costante e qualificato del personale di
ricerca dell’Ente medesimo;
RITENUTO opportuno attivare l’abbonamento per gli anni solari 2017-2018-2019, in ossequio
ai principi di efficienza ed economicità dei procedimenti amministrativi di cui alla legge n.
241/1990, in quanto si considera antieconomico attivare procedure di acquisto annuali per
prodotti caratterizzati da un utilizzo ripetitivo, in quanto necessari a garantire continuità
all’ordinaria attività istituzionale tecnico-scientifica dell’ente;
PRESO ATTO che l’abbonamento avrà una durata corrispondente all’anno solare e potrà
essere rinnovato di anno in anno, tramite esercizio della facoltà della opzione di rinnovo, fino
ad un massimo di due anni a copertura del triennio (2017-2018-2019) richiesto;
PRESO ATTO che si rende necessaria, per quanto sopra, l’espressa autorizzazione del
Consiglio di Amministrazione dell’Ente, visto il citato art. 61 del Regolamento di
amministrazione e contabilità dell’Ente;
VISTO l’art. 4, comma 8, dello Statuto del Crea, con cui si stabilisce che “per motivi di urgenza
il Presidente può adottare atti di competenza del Consiglio di amministrazione. Gli atti
medesimi sono portati a ratifica del Consiglio di amministrazione entro la prima riunione
successiva alla loro adozione e comunque nel termine di trenta giorni”;
CONSIDERATO l’interesse tecnico/scientifico di provvedere alla “acquisizione delle
informazioni disponibili sulla materia d’interesse offerte dai diversi publischer internazionali”;
CONSIDERATO che l’abbonamento proposto ha una durata corrispondente all’anno solare e
che la prima riunione utile del Consiglio di Amministrazione del Crea è in programmazione per
la fine del mese di giugno;
RITENUTO di dover avviare la procedura di acquisto dei servizi indicati secondo le procedure
definite dalla normativa in materia di contratti di appalto pubblici, che comportano dei tempi
tecnici
DECRETA
Art. 1
Di autorizzare, ai sensi dell’art. 61 del Regolamento di amministrazione e contabilità dell’ente,
l’acquisizione dell’abbonamento on-line del pacchetto editoriale della Soc. Elsevier B.V. –
Radarweg 29-1043 Nx Amsterdam (The Netherlands), N. Registro Impresa 33156677, Partita
IVA 005033019, avente ad oggetto i seguenti prodotti:
 “abbonamento on line a periodici/riviste elettroniche pubblicate da Elsevier sottoscritte
dall’Ente (secondo l’elenco allegato alla suddetta Richiesta prot. n. 14800/2017) con





accesso per tutte le strutture CREA alla piattaforma Science Direct tramite
riconoscimento di indirizzo IP pubblico istituzionale;
banca dati citazione Scopus (la più grande banca dati di abstract e citazioni di
letteratura peer review e fondi web di qualità, dotato di strumenti per monitorare,
analizzare e visualizzare la ricerca) che garantisce un’ampia copertura interdisciplinare
(letteratura scientifica, tecnica, medica, scienze sociali, arte e letteratura umanistica);
pacchetto Cell Press costituita da una collezione di periodici che copre le Scienze
mediche e biomediche, chimica e biologia”.
Art. 2

L’abbonamento avrà una durata corrispondente all’anno solare e potrà essere rinnovato di
anno in anno, tramite esercizio della facoltà della opzione di rinnovo, fino ad un massimo di
due anni a copertura del triennio (2017-2018-2019) come richiesto dall’ufficio D6 –
Comunicazione pubblicazione ed editoria.
L’opzione di rinnovo potrà essere esercitata mediante apposito provvedimento del Direttore
Generale prima della scadenza annuale di ciascun abbonamento, solo in caso di esito positivo
sulla regolarità dei servizi espletati e previa verifica della necessaria copertura finanziaria.
Art. 3
Di autorizzare i competenti uffici amministrativi a provvedere all’attribuzione della spesa
pluriennale in quota parte per ciascun anno di competenza nel pertinente capitolo di bilancio,
come di seguito riportato:
Bilancio
2017
2018
2019
Totali

Imponibile
(Euro)
216.124,26
225.849,84
237.142,34
679.116,44

IVA
4%
8.644,97
9.033,994
9.485,694
27.164,6576

Totali
224.769,23
234.883,83
246.628,03
706.281,10

Art. 4
Di autorizzare il Direttore Generale f.f. del Crea a svolgere la suddetta procedura, adottando i
necessari atti e avvalendosi dei competenti uffici dell’Amministrazione Centrale Crea.
Il presente decreto viene portato a ratifica del Consiglio di Amministrazione entro la prima
riunione successiva alla loro adozione e comunque nel termine di trenta giorni, ai sensi dell’art.
4, comma 8 dello Statuto del Crea.
Il Presidente
Dott. Salvatore PARLATO

