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Procedura aperta telematica, di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, finalizzata alla 

conclusione di accordi quadro per l’affidamento del servizio di abbonamento a riviste, banche dati e 

strumenti informativi nell’ambito del progetto rete “Veneto Health Library”, per il Consorzio per la 

Ricerca Sanitaria 

Gara n. 8074888 

ID Sintel 134508740 

1° VERBALE DELLA COMMISSIONE TECNICA 

In data odierna 03/06/2021, si riunisce, in seduta riservata, in via telematica, la Commissione giudicatrice 
nominata con Provvedimento del RUP del 12/05/2021, per prendere visione della documentazione di gara 
e dare avvio alla valutazione di idoneità tecnica delle offerte pervenute per la presente procedura. 

La Commissione risulta così composta: 

- dott. Francesco Cavazzana, dirigente presso l’area Appalti e Approvvigionamenti dell’Università di 
Bologna, in qualità di Presidente; 

- dott Marco Fachin, dirigente responsabile del Servizio Provveditorato, Economato e Gestione della 
Logistica dell’ULSS1 Dolomiti-Belluno, in qualità di Componente; 

- dott.ssa Concetta Della Vella, collaboratore tecnico amministrativo, cat. D1, presso il Centro Ateneo 
delle Biblioteche, dell’Università degli Studi di Padova, in qualità di Componente; 

- dott.ssa Manuela Bizzo, assistente amministrativo e collaboratore presso il Consorzio per la Ricerca 
Sanitaria (di seguito “Consorzio” oppure “CORIS”), in qualità di segretario verbalizzante 

Alla seduta è altresì presente la dott.ssa Teresa Gasparetto, RUP per la procedura in parola, in qualità di 
testimone. 

Ciascun componente della Commissione, ed il segretario verbalizzante, all’atto dell’accettazione 
dell’incarico, hanno reso apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/200, attestando 
l’insussistenza di cause di incompatibilità ed astensione, nonché l’assenza di conflitti di interesse o altri 
motivi di astensione, ai sensi della normativa vigente. Tali dichiarazioni sono disponibili agli atti del 
Consorzio. 

Come previsto dall’art. 29, comma 1, d.lgs. 50/2016, la composizione della Commissione, unitamente ai 
curricula dei componenti, sono stati pubblicati sul profilo del Consorzio, nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”, all’interno della specifica procedura di gara, nonché sul sito del Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti. 

Il RUP interviene per avviare la seduta odierna, illustrando alla Commissione lo stato dell’arte della 
procedura di gara, di seguito riportato in breve: 

● con provvedimento di determina a contrarre dell’amministratore delegato di CORIS, in data 
09/04/2021, è stato disposto l’avvio di una procedura di gara aperta telematica finalizzata alla 
conclusione di accordi quadro per l’affidamento del servizio di abbonamento a riviste, banche dati e 
strumenti informativi nell’ambito del progetto rete “Veneto Health Library”, ai sensi dell’art. 54, 
commi 1, 2 e 3, d.lgs. 50/2016; 

● l’importo complessivo presunto, ex art. 35, commi 4 e 16, d.lgs. 50/2016, determinato sulla base del 
fabbisogno biennale espresso dalle Aziende del Sistema Sanitario Regionale del Veneto, è stato 
stimato in € 3.966.736,96 oltre oneri; 

● la procedura (Gara n. 8074888) è stata avviata in data 12/04/2021, all’interno della piattaforma 
telematica per l’e-procurement Sintel (ID 134508740), suddividendola in n. 7 Lotti 
funzionali/prestazionali; 
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● scaduto il termine per la presentazione delle offerte, in data 14/05/2021 il RUP ha proceduto 
all’apertura delle “buste telematiche” contenenti l’offerta amministrativa, tecnica ed economica, alla 
verifica della regolarità della documentazione amministrativa e della mera congruità e completezza 
della documentazione tecnica (il relativo Verbale è disponibile agli atti del Consorzio); 

● dal verbale della seduta risulta che: 

− per il Lotti 1, 2, 4, 6 e 7 si è resa necessaria l’attivazione del sub-procedimento di soccorso 
istruttorio per tutti i concorrenti, risultando la documentazione inviata carente per elementi di 
rilevanza non essenziale. Come riportato nel relativo Verbale, entro il termine previsto per legge, 
tutti i concorrenti hanno regolarizzato la propria offerta e, pertanto, sono stati ammessi alla 
successiva fase della procedura per i rispettivi Lotti; 

− per i Lotti 3 e 5 non è pervenuta alcuna offerta, gli stessi sono pertanto stati dichiarati dal RUP 
deserti; 

● in ragione di un errore rilevato nella determinazione della base d’asta per il Lotto 6 “Servizio di 
abbonamento alla banca dati ClinicalKey”, in data 03/06/2021 si è proceduto alla rettifica dello stesso: 
con apposito avviso, è stata disposta la chiusura della procedura all’interno della piattaforma Sintel 
per il Lotto in parola e, contestualmente, è stata avviata una nuova procedura (ID 140749219). 

 

Tutto ciò presupposto, atteso che la lex specialis di gara prevede l’aggiudicazione della procedura in parola 
in base al criterio del minor prezzo, previa verifica dell’idoneità tecnica dei servizi offerti, ex art. 95, comma 
4, d.lgs. 50/2016, compito della Commissione sarà verificare la completezza della documentazione tecnica 
di offerta presentata dagli operatori economici concorrenti e valutarne la congruità sulla base della lex 
specialis di gara. 

Come previsto nel provvedimento di nomina, appurata l’appartenenza dei singoli Commissari a Enti 
differenti, di non prossima dislocazione territoriale, la Commissione procederà alla valutazione delle offerte 
tecniche lavorando da remoto, mediante canali telematici che assicurino l’autenticità e la riservatezza delle 
comunicazioni (art. 1.1, p.to 8, Linee Guida ANAC n. 5). 
 

* * * 

Il RUP lascia la riunione rimettendo in capo alla Commissione le successive fasi dell’iter valutativo. 

Successivamente, il Presidente della Commissione dispone di procedere all’esame della documentazione 
presentata per il Lotto n. 1 “Servizio di abbonamento alla banca dati Proquest” 

Unico concorrente è la società Proquest LLC. 

Si riportano di seguito le valutazioni della Commissione. 

Contenuto offerta tecnica Valutazioni 

Denominazione banca dati 
idoneo 
Il concorrente elenca tutte le banche dati nel dettaglio 

Denominazione editore idoneo 

Contenuti 
idoneo 
Il concorrente presenta i contenuti specifici delle risorse 
oggetto di offerta e ne elenca le potenzialità di utilizzo 

Aggiornamento contenuti 
idoneo 
L’aggiornamento dei contenuti è specifico e varia per 
ogni risorsa contemplata nell’offerta 

Tipologia di accesso idoneo 

Numero riviste monitorate idoneo 
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Contenuto offerta tecnica Valutazioni 

Il concorrente dichiara la disponibilità al monitoraggio 
di più di 7.000 riviste 

Numero linee guida monitorate n.a. 

Disponibilità applicazione prezzo Educational 
n.a.  
non contemplato per le aziende del SSN 

Caratteristiche esclusive del servizio idoneo 

Accesso ai contenuti post abbonamento 
idoneo 
Non è pertinente in quanto trattasi di una banca dati e 
non singole riviste da consultare 

Statistiche d’uso idoneo 

Utilizzo dati e profilazione utenti * 

L’indirizzo web riportato dal concorrente non fornisce 
informazioni utili ai fini della valutazione per il presente 
contenuto. Il concorrente inoltre non ha allegato una 
dichiarazione di adeguatezza delle proprie procedure 
interne rispetto al Regolamento UE 2016/679. 
Si ritiene necessario richiedere precisazioni in merito.  

Preminenza contenuti full text idoneo 

Personalizzazione ed integrazione con 
cartella clinica 

n.a. 

Contenuti/servizi innovativi 
idoneo 
Il concorrente evidenzia i contenuti innovativi dei 
prodotti già previsti in offerta 

Ore di formazione 
idoneo 
Il numero di ore di formazione offerto risulta conforme 
a quanto previsto nel Capitolato di gara 

Riferimenti interni idoneo 

* La Commissione, eseguito un preliminare esame delle offerte presentate per il contenuto “Utilizzo dati e 
profilazione utenti”, con riferimento agli ulteriori Lotti di gara, rileva inoltre quanto di seguito illustrato  

▪ Celdes: per tutti i Lotti di offerta (2 e 4) il concorrente non ha specificato il sito web presso cui visionare 
la descrizione delle modalità di utilizzo dati da parte dell’operatore economico offerente e non ha 
allegato una dichiarazione di adeguatezza delle proprie procedure interne rispetto al Regolamento UE 
2016/679; si ritiene necessario richiedere precisazioni in merito; 

▪ Ebsco Information Services Srl: per tutti i Lotti di offerta (2 e 4) il concorrente non ha allegato una 
dichiarazione di adeguatezza delle proprie procedure interne rispetto al Regolamento UE 2016/679; si 
ritiene necessario richiedere precisazioni in merito; 

▪ UpToDate incorporate: il concorrente, per il Lotto 7, ha indicato un indirizzo web generico in cui sono 
presenti alcuni contenuti utili ad una valutazione del presente parametro. Nel documento, inoltre, il 
concorrente dichiara la conformità della società al Regolamento UE 2016/679 e rende altresì noto che 
eventuali documenti a comprova interno non sono condivisibili esternamente.  

La Commissione ritiene quindi opportuno e necessario procedere alla richiesta di precisazioni tecniche ai 
concorrenti Proquest LLC, CELDES ed Ebsco Information Services Srl, come illustrato. 

Il Presidente della Commissione chiude la seduta odierna, disponendo di aggiornarsi alla data del 
11/06/2021. 
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Il verbale è letto, approvato e sottoscritto dai seguenti: 

- dott. Francesco Cavazzana, Presidente 

- dott Marco Fachin, Componente 

- dott.ssa Concetta Della Vella, Componente 

- dott.ssa Manuela Bizzo, segretario verbalizzante  


