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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA 
 

PIAZZA DELL’ATENEO NUOVO, 1 MILANO – C.A.P. 20126 

   

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DEL GIORNO 22 GENNAIO 2019 

N. 1 

Il giorno 22 gennaio 2019 – alle ore 15.00 – presso una sala del Rettorato – Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 – si è 
riunito in prima convocazione il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca. 
 
 
PRESIDENTE Il Magnifico Rettore 

Prof. Maria Cristina Messa  
 
 
SEGRETARIO Il Direttore Generale 
 Dott. Loredana Luzzi 

assistita per le operazioni relative alla verbalizzazione dalla 
Dott. Emanuela Mazzotta 

Sono presenti 
Prof. Raffaella Meneveri 
Prof. Marco Paganoni  
Prof. Patrizia Steca 
Prof. Lucia Visconti Parisio  
Dott. Maria Bramanti  
Dott. Antonio Calabrò  
Dott. Raffaele Liberali  
Sig. Lorenzo Morandi  
Sig. Francesco Paladini 
 
 
Sono assenti giustificati 
Prof. Angelo Riccaboni 
 
Assistono alla seduta 
Prof. Paolo Cherubini Pro-Rettore Vicario 
Dott. Marco Cavallotti ex Dirigente Area Infrastrutture e Approvvigionamenti, 

partecipa limitatamente al punto 1 all’ordine del giorno 
Dott. Pasquale Iannantuono Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti 
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Il Rettore, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente:  

ORDINE DEL GIORNO 

Comunicazioni del Rettore 
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019 –2021 
Piano per la Formazione ai fini della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021 
Relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – anno 2018 
Infrastrutture, approvvigionamenti, bilancio e patrimonio 
Provvedimenti per il personale  
Provvedimenti per la ricerca, brevetti, spin-off e trasferimento tecnologico 
Provvedimenti per la didattica e regolamenti 
Nomina Commissioni istruttorie del Consiglio di amministrazione 
Varie ed eventuali 
 
(Deliberazioni discusse: dalla n. 1 alla n. 61, totale n. 61) 
 

 

……OMISSIS…… 
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INFRASTRUTTURE, APPROVVIGIONAMENTI, BILANCIO E PATRIMONIO 
 

……OMISSIS…… 
 

Deliberazione n. 8/2019/CdA RINNOVO DELL’ABBONAMENTO AL SERVIZIO SNL UNLIMITED PER 

GLI ANNI 2019-2022 DA PARTE DELLA BIBLIOTECA DI ATENEO  
 
UOR proponente: Area Biblioteca di Ateneo 
 
Su invito del Rettore, il Direttore Generale illustra l’argomento in oggetto. 
 
 
Al termine della discussione, 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

PREMESSO  che a partire dal 2014 la Biblioteca sottoscrive l’abbonamento al servizio SNL Unlimited 
prodotto e distribuito in esclusiva dalla società S&P Global Market Intelligence LLC; 

 
PREMESSO  che SNL è una banca dati di economia e finanza. Il database fornisce dati, analisi, news, 

bilanci, profili aziendali relativi ai seguenti moduli: 
Financial institutions (US/Canada) 
Banking & Insurance (Europe) 
Banking (Asia-Pacific) 
Banking (Latin-American) 
Banking (Middle-East and Africa) ; 

 
PREMESSO  che la banca dati SNL è stata richiesta dai docenti dei Dipartimenti Di.SEA.DE e DEMS 

in quanto ritenuta di importanza strategica per le attività di ricerca e didattica delle aree di 
Economia e Statistica che necessitano prevalentemente di dati su cui testare le proprie 
teorie; 

 
PREMESSO  che le aree di Economia e Statistica ambiscono a fare una ricerca scientifica di qualità 

allineata agli standard internazionali e che per perseguire tale obiettivo occorre 
necessariamente avere accesso a dati di qualità sia per confrontabilità sia per estensione 
geografica e temporale. Le riviste internazionali considerano sempre più imprescindibile, 
anche in uno studio orientato al territorio nazionale, il confronto con il resto del mondo, 
pena il rifiuto a pubblicare lo studio; 

 
PREMESSO  che i dati – risorsa ormai essenziale in studi di Economia e Statistica - su cui si basano le 

pubblicazioni recenti in riviste internazionali di miglior qualità (Fascia A dell’ANVUR e 
usata anche per la VQR) provengono dalle banche dati Bloomberg, BankScope, 
Datastream, SNL Financial, Amadeus e banche dati accessibili dalla piattaforma WRDS 
come per esempio Compustat, CRSP, ed ExecuComp;  
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CONSIDERATO  che la banca dati SNL risulta altresì importante ai fini della didattica in quanto utile nei 
lavori di tesi che si concentrano sui temi dell’intermediazione bancarie assicurativa e che 
la conoscenza del servizio SNL costituisce un buon biglietto da visita nel curriculum dei 
nostri laureati; 

 
CONSIDERATA l’esigenza di rinnovare il contratto triennale al servizio SNL in scadenza il 15 febbraio 

2019; 
 
CONSIDERATO che il Dirigente dell’Area Biblioteca, dott. Maurizio di Girolamo, ha designato quale 

Responsabile Unico del Procedimento la dott.ssa Annalisa Bardelli, Capo Settore sede di 
Medicina; 

 
VISTO  che il servizio SNL è distribuito in esclusiva dalla società S&P GLOBAL Market 

Intelligence LLC come da dichiarazione di esclusiva, allegata al presente verbale di cui 
costituisce parte integrante (ALLEGATO A alla delibera n. 8/2019/CdA); 

 
CONSIDERATO che un contratto di durata triennale consente di fissare l’aumento annuale al 3% rispetto al 

contratto annuale dove verrebbe applicato un aumento del 5% sull’anno precedente; 
 
VISTO che l'offerta di S&P GLOBAL Market Intelligence, allegata al presente verbale di cui 

costituisce parte integrante (ALLEGATO B alla delibera n. 8/2019/CdA), per un contratto 
triennale con decorrenza 15/02/2019-15/02/2022 è calcolata complessivamente in € 
46.163,00 (IVA 22% esclusa) per accesso sito con utenti illimitati con un aumento annuale 
fissato al 3% fino alla scadenza del contratto; 

 
CONSIDERATO che la spesa per l’anno 2019 di € 14.935,00 (Iva esclusa) sarà da sostenere sulla 

UA.MB.A01.05 (Area Biblioteca di Ateneo) voce Coan CA.C.02.07.03 (Acquisto banche 
dati on line) che presenta la necessaria disponibilità; 

 
VISTO che il Consiglio di Amministrazione dell’Università con deliberazione n. 671 del 

18/12/2018 ha autorizzato il budget economico e budget degli investimenti esercizio 
finanziario 2019 dell’Area Biblioteca di Ateneo, al cui interno era stata dunque già 
autorizzata la spesa per il primo anno di abbonamento al servizio in oggetto (febbraio 2019 
- febbraio 2020); 

 
VISTO che la risorsa non è tra quelle attualmente in contrattazione da parte di CRUI per conto 

delle Università; 
 
VISTO l’art. 63 comma 2 b) del D. Lgs. 50/2016; 
 
VISTO il Regolamento di Ateneo per le acquisizioni di beni e servizi di importo inferiore alla 

soglia comunitaria emanato con DR rep. n. 650/2018; 
 

DELIBERA 
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all’unanimità, di approvare la stipula del contratto triennale con decorrenza febbraio 2019 - febbraio 2022 con 
S&P GLOBAL Market Intelligence LLC per il rinnovo del servizio SNL per un onere complessivo di € 
56.319,00 (Iva 22% inclusa) che graverà sul bilancio universitario, centro di costo UA.MB.A01.05 (Area 
Biblioteca di Ateneo) CA.C.02.07.03 (acquisto banche dati online). 
 

*** 

La presente delibera è letta e approvata seduta stante. 

*** 

 

……OMISSIS…… 
 


