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7.6. Acquisizione servizio "Qs Academic Reputation Dataset"
23 ottobre 2018

………… O M I S S I S …………..
DELIBERAZIONE N. 389/18
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Letta la relazione istruttoria;
 Visti il D.Lgs n. 50/2016 – Codice dei Contratti Pubblici e le relative Linee
Guida ANAC n. 4 e n. 8;
 Tenuto conto che il servizio “Academic Reputation Dataset” fu
acquistato già nel 2015 e che negli anni successivi è stato utilizzato
rispettando il livello qualitativo atteso e generando un ottimo grado di
soddisfazione;
 Considerata l’autorevolezza della classifica QS World University
Ranking, nonché la non fungibilità del servizio “Academic Reputation
Dataset” offerto dalla QS Quacquarelli Symond, Intelligence Unit, in
quanto unico servizio che può consentire la rilevazione delle nomination
utili alla redazione della classifica QS World University Ranking;
 Considerata la rilevanza dell’acquisizione del servizio “Academic
Reputation Dataset” offerto dalla QS al fine del raggiungimento
dell’obiettivo di accrescere sempre più la posizione di Sapienza nei
ranking internazionali;
 Considerato che la spesa trova copertura per un importo pari a Euro
28.900,58 sul conto di Bilancio A.C.10.01.020.010 - Pubblicazioni e
banche dati on line - UA.S.001.DRD.ARIN.INR, O.O. 18.3.9, Cofog 09.4 e
che l’importo previsto per la seconda annualità, pari a Euro 14.399,41,
sarà iscritto dall’Area per l’Internazionalizzazione in sede di redazione
del bilancio di previsione autorizzatorio annuale e pluriennale per
l’esercizio 2019
 Presenti n. 8, votanti n. 6: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dal Rettore e dai consiglieri: Nocifora, Gras, Altezza, Benincasa e
Lodise
DELIBERA
- di approvare la proposta di acquisto del servizio “QS Academic
Reputation Dataset” per l’importo complessivo di Euro 43.299,99 (IVA
inclusa) per due annualità, di cui Euro 28.900,58 per l’anno 2018 ed Euro
14.399,41 per l’anno 2019;
- di autorizzare l’Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione
all’accantonamento di budget di Euro 28.900,58 sul conto di Bilancio
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A.C.10.01.020.010 - Pubblicazioni e banche dati on line UA.S.001.DRD.ARIN.INR, O.O. 18.3.9, Cofog 09.4. L’importo previsto per
la seconda annualità, pari a Euro 14.399,41, sarà iscritto dall’Area per
l’Internazionalizzazione in sede di redazione del bilancio di previsione
autorizzatorio annuale e pluriennale per l’esercizio 2019.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL SEGRETARIO
f.to Simonetta Ranalli

IL PRESIDENTE
f.to Eugenio Gaudio
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