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OGGETTO DECRETO: Determina a contrarre tramite affidamento diretto extra Mepa 

(con preventivo già acquisito) – Acquisto di un servizio di pubblicazione articolo 

scientifico dal titolo “Why did AI get this one wrong? - tree-based explanations of machine 

learning model predictions” – Elsevier B.V. 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 

 PREMESSO che il Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione ha 

necessità di procedere all’acquisto di un servizio di pubblicazione articolo scientifico 

dal titolo “Why did AI get this one wrong? - tree-based explanations of machine 

learning model predictions”, per le esigenze di svolgimento dell’attività di ricerca del 

dott. Enea Parimbelli; 

 RICHIAMATO l’art.32 (Fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 

n.50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici) ai sensi del quale le stazioni appaltanti, 

in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano a contrarre, individuando 

gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 

delle offerte; 

 VISTO l’art.4 del DL n.126/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n.159/2019, 

come integrato dall’art. 236 del D.L. 10 maggio 2020, n. 34, ai sensi del quale le 

disposizioni di cui all'articolo 1, commi 450 e 452,  della legge 27 dicembre 2006, n.  

296 e le disposizioni di cui all’art. 1 commi da 512 a 516 della legge 208/2015 in tema 

di ricorso al mercato elettronico e di utilizzo della rete telematica, non si applicano alle 

università statali e  alle  istituzioni  di  alta  formazione artistica, musicale e coreutica,  

per l'acquisto  di  beni e servizi funzionalmente destinati alle attività di ricerca, 

trasferimento tecnologico e terza missione, nonché beni e servizi informatici e di 

connettività destinati all’attività didattica universitaria;  

 ACQUISITO il preventivo dell’operatore Elsevier B.V., individuato dal dott. 

Parimbelli mediante indagine di mercato informale, che ha offerto per i servizi in 

oggetto l’importo di € 2.475,00 (IVA esente) (Allegato 1: Preventivo) 

 ACCERTATA la congruità del preventivo proposto con gli attuali costi di mercato e la 

compatibilità dell’importo con i vincoli imposti dalla vigente normativa per poter 

procedere ad affidamento diretto; 

 RICHIAMATO l’art. 1, comma 1, lett. a) della Legge n. 120/2020 che consente di 

procedere per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 139.000,00=. mediante 

affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;  

 RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la 

contabilità, con particolare riguardo all’art. 43 (Poteri di spesa); 
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 ACQUISITO il CIG n. Z6D38DB4D3; 

 ACCERTATA la sussistenza della copertura finanziaria; 

 

 

DISPONE 

 

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a) della Legge n. 120/2020, 

l’affidamento diretto all’operatore Elsevier B.V.  della fornitura di un servizio di 

pubblicazione articolo scientifico dal titolo “Why did AI get this one wrong? - tree-

based explanations of machine learning model predictions”; 

 di nominare la Dott.ssa Nicoletta Galli responsabile del procedimento, con il supporto 

del Prof. Bellazzi; 

 di far gravare la relativa spesa quantificata complessivamente in € 2.475,00 (IVA 

esente) sul progetto “BELLPERI – CUP F14G20000020006” del bilancio di previsione 

dell’Ateneo relativo all’esercizio finanziario 2022. 

 
 

Pavia, data della sottoscrizione digitale 
 
 
 
 
 

 
IL DIRETTORE 

Prof. Riccardo BELLAZZI 
(documento firmato digitalmente) 

 
 
 
 
 

http://iii.dip.unipv.it/
mailto:segreteria.iii@unipv.it
mailto:amministrazione-centrale@certunipv.it


Rights and Access

Corresponding
Author

1

Co-Author

2

Research
Funders

3

Publishing
Options

4

Licenses

5

Rights

6

Publishing
Agreement

7

Payment
Details

8

Review Order

9

Confirmation

10

Previous Save and Continue 

Based on information you have provided, your publishing options are shown below

Why did AI get this one wrong? - tree-based explanations of machine learning model predictions 

Subscription

I will publish my article subscription, making my final published article immediately available to journal subscribers, and to other groups as
part of Elsevier’s programs .

I understand I can immediately share my article within my institution and privately with collaborators, and share my accepted manuscript
publicly in my institution’s repository after 12 months. I have additional article sharing rights outlined here .

Publish as a subscription article

⬈

⬈

Gold Open Access

As a corresponding author affiliated with an Italian institution, I can publish
open access at the 10% reduced rate of EUR 2,475.00. 
Upon validation, Elsevier will send me the discounted invoice reducing the
APC by 10%. 

To make use of the discount, you must add the following in address 2 section
of the 'step 8: Payment details' in this journey.
- CIG number: Codice Identificativo Gara (Contract code identification) 
- CUP number: Codice Unico di Progetto (Project unique code: if mandatory
for your institution)

By choosing Gold OA, I will make my final published article available to
everyone. I can share my accepted article according to the user license I select
post acceptance. Find further details on Elsevier's agreement page .

Note: If we do not receive the mandatory information for your institution, we
will send you the full price invoice.

Publish as an Open Access article

⬈

Article Publishing Charge (APC)

Price

EUR 2,750.00
Institutional Agreement Discount

- 275.00

To pay (on validation)

(Excluding taxes)

EUR 2,475.00
If your institution cannot confirm your affiliation, you
will receive a full price invoice for EUR 2,750.00 (ex.
VAT). Within 2 weeks of receiving an invoice, you may
contact Researcher Support to publish free of charge
under the Subscription model.
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Copyright © 2022 Elsevier, except certain content provided by third parties. Terms & Conditions  Privacy Policy  Cookie Notice  Contact us

Cookies are set by this site. To decline them or learn more, visit our Cookie settings
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