
   

Consorzio per la Ricerca Sanitaria - CORIS 
Via N. Giustiniani, 2 | 35128 Padova (PD) | Tel. 049 8214342 - 43 | C.F. e P.I. 02714420284 | N. REA PD 297313 

amministrazione@corisveneto.it | www.corisveneto.it 

Affidamento diretto, di importo inferiore a € 40.000,00, del servizio di messa a punto ed 

implementazione della Banca dati della Ricerca, per il Consorzio per la Ricerca Sanitaria. 

Gara n. 8201516 - CIG: 8811624E25 

ID Sintel: 141689573 

 

OFFERTA ECONOMICA 

Il sottoscritto ……………………………………………………. nato a ……………………………………. il 
……….…………………………….. c.f. ………..……………………………………………, in qualità di Legale 
Rappresentante/……………………. dell’Impresa offerente  

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite 
per false attestazioni e mendaci dichiarazioni dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 

FORMULA la seguente OFFERTA ECONOMICA: 

Descrizione servizio Importo offerto, Iva escl. 

- Analisi e perfezionamento banca dati esistente 
- Definizione di una piattaforma web-based con un front-end e un back-

end accessibile in base a sistema di authority; 
- Ottimizzazione del sistema automatizzato di importazione dati da 

altre banche dati digitali  
- Aggiornamento della modalità di rappresentazione delle informazioni 

acquisite (dati bibliometrici, dati anagrafici, geolocalizzazione in base 
all’affiliazione, ecc.); 

- Affinamento di un sistema di archiviazione e ricerca dati per profilo 
ricercatore e ente/centro di ricerca; 

- Implementazione di un sistema automatizzato per l’assegnazione di 
tags di competenza per ogni profilo ricercatore e ente/centro di 
ricerca; 

- Sviluppo di funzionalità di analisi ed esportazione dati; 

- Predisposizione di un sistema interno di interazione tra utenti e tra 
utente e operatore della piattaforma (social network della Ricerca). 

€ …………………….. 

- Manutenzione annuale, decorrente dalla data di consegna 
dell’implementazione della banca dati e per la durata di mesi 12 
(dodici) 

€ …………………….. 

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO, IVA escl. € …………………….. 

 
Luogo …………………….., lì …../…/……… 

FIRMA 

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 
s.m.i. e norme collegate 


