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Provvedimento del 29 novembre 2022 

 
Oggetto: Procedura di selezione della migliore offerta per la fornitura del servizio di 

abbonamento alla banca dati Scopus Elsevier per l’anno 2023. – CIG ZC438BECD3 
 
 
Premesso che la mission del Consorzio per la Ricerca Sanitaria (di seguito, per brevità, “CORIS”), 
secondo quanto previsto all’articolo 3 dello Statuto vigente, consiste nei seguenti:  

 promozione e sostegno alla ricerca scientifica in senso lato, sia essa di base, traslazionale o 
clinica, in ambito sanitario e socio sanitario, 

 supporto alla gestione dei progetti di ricerca in ambito sanitario e socio sanitario, attraverso la 
diretta gestione dei fondi assegnati, 

 svolgimento di attività di valutazione, progettazione, coordinamento, partenariato anche con il 
settore privato, a favore di tematiche di ricerca sanitaria e socio sanitaria ritenute prioritarie per 
la collettività; 

 
preso atto che, per lo svolgimento di tali attività istituzionali il Consorzio necessità di adeguati 
strumenti che consentano al suo expertise di svolgere, tra le altre, attività di coordinamento di progetti 
o tavoli tecnici ritenuti di importanza strategica per il soggetto finanziatore, attività di supporto nella 
stesura di progetti regionali, nazionali, internazionali, fornitura di servizi di peer review nonché attività 
di intermediazione scientifica tra diversi gruppi di ricerca; 
 
premesso che, per le finalità ivi esposte, risulta essenziale per il Consorzio accedere ad una banca dati 
di riferimento che consenta di svolgere una valutazione delle proposte di ricerca tramite tecniche di 
analisi bibliometrice, consistenti nella verifica dell’indice h-tech (valore univoco bibliometrico a 
ricercatore), nell’esame di tecnologie ed innovazioni proposte in ambito sanitario mediante analisi di 
curricula e bandi attivi, e, non da ultimo nella costituzione di anagrafi della ricerca a livello regionale; 
 
premesso che l'art. 1 del “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia 
di rilevanza comunitaria”, approvato dall’Assemblea in data 06 dicembre 2019, (di seguito 
“Regolamento”) disciplina le procedure per l'acquisizione di forniture di beni e servizi per i bisogni del 
CORIS di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 50/2016.; 
 
premesso che l’art. 3 comma 2, del Regolamento prevede la facoltà per il CORIS di ricorrere alla 
procedura di affidamento diretto di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 per importi 
inferiori a € 40.000,00 e, in particolare, l’art. 3.1.2 elenca le fattispecie nell’ambito delle quali il CORIS 
può procedere anche senza la richiesta di più preventivi; 
 
preso atto che, con riferimento alla fornitura oggetto del presente provvedimento, sono state ritenute 
sussistenti le condizioni per procedere all’affidamento diretto in ragione della peculiarità della 
medesima e dei particolari contenuti avanzati impliciti; 
 
preso atto che si è attestata in passato l’unicità contenutistica per le specifiche esigenze del CORIS, non 
reperibile in altri prodotti analoghi presenti sul mercato a livello mondiale, in capo al prodotto fornito 
dalla società Elsevier B.V., con sede legale in Radarweg n. 29, 1043 NX Amsterdam (Netherlands); 
 
si è proceduto alla richiesta di un preventivo alla società medesima per la fornitura del servizio di 
abbonamento alla banca dati informatica Scopus Elsevier per l’anno 2023. 
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Con mail del 09/11/2022, disponibile agli atti, la società ha inviato la propria migliore offerta per il 
servizio in parola. 
 
Considerate le premesse sin qui esposte; 
 
preso atto delle peculiari caratteristiche che rendono la banca dati in parola unica ed esclusiva per i sui 
contenuti a livello mondiale; 
 
verificato il costo complessivo per 12 mesi proposto - pari a €.7.350,00 IVA esclusa – e ritenuto congruo 
al budget ed adeguato alle esigenze del Consorzio, si determina di affidare la fornitura a: 
 

Elsevier B.V., con sede legale in Radarweg n. 29, 1043 NX Ambsterdam (Netherlands); 
 
 
 
Importo complessivo di aggiudicazione ex. art. 35 del d.lgs. 50/2016 pari a €.7.350,00 oltre oneri 
fiscali 

Oggetto: Abbonamento 12 mesi per accesso alla banca dati Scopus Elsevier  
 
 
Padova, 29 novembre 2022 
 

RUP - Dr. Federico Boi 
Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 

82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 

 

 

 


