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Preso atto che, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 

la spesa per l’acquisizione dell’abbonamento alla 

 

premesso che la mission del Consorzio per la Ricerca Sanitaria (di seguito, per brevità, “

oppure “CORIS”), secondo quanto previsto all’articolo 3 dello Statuto vigente, 

• promozione e sostegno all

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

 

premesso che per lo svolgimento di tali attività istituzionali il Consorzio necessità di adeguati 

strumenti che consentano al suo 

progetti o tavoli tecnici ritenuti di importanza strategica per il so

di intermediazione scientifica tra 

 

dato atto che, per le summenzionate attività, poiché il Consorzio è stato delegato quale coordinatore 

e centro di acquisto per tutte le aziende sanitarie

una banca dati di riferimento con la massima condivisione di informazioni affidabili e di alta qualità;

 

premesso che l'art. 1 del “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla

soglia di rilevanza comunitaria

“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 c

 

premesso che l’art. 3, comma 2

procedura di affidamento diretto 

inferiori a € 40.000,00 e, in particolare

può procedere anche senza la richiesta di più preventivi;

 

preso atto che, con riferimento all

ritenute sussistenti le condizioni per procedere all’affidamento diretto in ragione 

della medesima e dei particolari contenuti avanzati

 

preso atto che, con nota intern

attestato, per quanto di sua conoscenza, l’unicità contenutistica

all’intera prassi e attività socio-sanitaria, 

a livello mondiale, in capo alla 

sono riconosciute a livello internazionale e rappresentano uno standard di riferimento per o

informazioni affidabili e di qualità, nonché di rilevanza strategica

 

preso atto della sussistenza di un’esclusiva di distribuzione sul 

con riferimento al servizio di accesso alla banca dati in parola, in c

sede legale a Hertfordshire (AL10 9NE), Hatfield Business Park, Helios Court, 1 Bishop Square
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Provvedimento del 19 marzo 2020 

 

rocedura di selezione della migliore offerta per la fornitura del servizio 

abbonamento alla banca dati informatica ECRI, con durata 

con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 16/03/2020 è stata approvata 

la spesa per l’acquisizione dell’abbonamento alla banca dati informatica ECRI; 

del Consorzio per la Ricerca Sanitaria (di seguito, per brevità, “

secondo quanto previsto all’articolo 3 dello Statuto vigente, consiste nei seguenti:

promozione e sostegno alla ricerca scientifica in senso lato, sia essa di ba

clinica, in ambito sanitario e socio sanitario, 

gestione dei progetti di ricerca in ambito sanitario e socio sanitario, attraverso la 

diretta gestione dei fondi assegnati, 

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

di intermediazione scientifica tra diversi gruppi di ricerca; 

per le summenzionate attività, poiché il Consorzio è stato delegato quale coordinatore 

e centro di acquisto per tutte le aziende sanitarie della Regione Veneto, necessita

con la massima condivisione di informazioni affidabili e di alta qualità;

Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla

soglia di rilevanza comunitaria”,approvato dall’Assemblea in data 06 dicembre 2019

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 

comma 2, del Regolamento prevede la facoltà per il CORIS di ricorrere alla 

iretto di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. 50/2016 per importi 

in particolare, l’art. 3.1.2 elenca le fattispecie nell’ambito delle quali il CORIS 

senza la richiesta di più preventivi; 

con riferimento alla fornitura oggetto del presente provvedimento, sono state 

ritenute sussistenti le condizioni per procedere all’affidamento diretto in ragione 

particolari contenuti avanzati impliciti; 

che, con nota interna disponibile agli atti, il personale CORIS esperto in bibliometria ha 

attestato, per quanto di sua conoscenza, l’unicità contenutistica, non solo ad efficacia clinica, ma 

sanitaria, non reperibile in altri prodotti analoghi presenti sul mercato 

banca dati informatica The Cochrain Library: «Le revisioni 

sono riconosciute a livello internazionale e rappresentano uno standard di riferimento per o

informazioni affidabili e di qualità, nonché di rilevanza strategica»; 

della sussistenza di un’esclusiva di distribuzione sul territorio nazionale ed internazionale

con riferimento al servizio di accesso alla banca dati in parola, in capo alla società 

sede legale a Hertfordshire (AL10 9NE), Hatfield Business Park, Helios Court, 1 Bishop Square
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fornitura del servizio di 

, con durata annuale. – CIG 

/2020 è stata approvata 

del Consorzio per la Ricerca Sanitaria (di seguito, per brevità, “Consorzio” 

consiste nei seguenti: 

a ricerca scientifica in senso lato, sia essa di base, traslazionale o 

gestione dei progetti di ricerca in ambito sanitario e socio sanitario, attraverso la 

che per lo svolgimento di tali attività istituzionali il Consorzio necessità di adeguati 

attività di coordinamento di 

ggetto finanziatore, nonché attività 

per le summenzionate attività, poiché il Consorzio è stato delegato quale coordinatore 

lla Regione Veneto, necessita di avere accesso ad 

con la massima condivisione di informazioni affidabili e di alta qualità; 

Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla 

06 dicembre 2019,(di seguito 

disciplina le procedure per l'acquisizione di forniture di beni e servizi per i bisogni del 

36 del d.lgs. 50/2016.; 

facoltà per il CORIS di ricorrere alla 

del d.lgs. 50/2016 per importi 

elenca le fattispecie nell’ambito delle quali il CORIS 

a fornitura oggetto del presente provvedimento, sono state 

ritenute sussistenti le condizioni per procedere all’affidamento diretto in ragione della peculiarità 

a disponibile agli atti, il personale CORIS esperto in bibliometria ha 

, non solo ad efficacia clinica, ma 

non reperibile in altri prodotti analoghi presenti sul mercato 

Le revisioni Cochrane 

sono riconosciute a livello internazionale e rappresentano uno standard di riferimento per ottenere 

territorio nazionale ed internazionale, 

apo alla società ECRI Institute, con 

sede legale a Hertfordshire (AL10 9NE), Hatfield Business Park, Helios Court, 1 Bishop Square come 
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attestato nella dichiarazione disponibile agli atti;

 

preso atto inoltre che, in data 12

migliore offerta per la fornitura dell’abbonamento alla banca dati 

12 mesi; 

 

Il RUP ha ritenuto opportuno e ne

sopracitata società. 

 

 

Consideratele premesse sin qui esposte;

 

preso atto delle peculiari caratteristiche che rendono la banca dati in parola unica ed esclusiva

sui contenuti, a livello internazionale

sopracitata, agli atti; 

 

preso atto altresì della sussistenza di un’esclusiva di distribuzione, sul territorio nazionale

internazionale, per la fornitura del servizio 

 

dato atto dell’importanza che riveste l’accesso alla banca dati informatica oggetto del presente 

provvedimento ai fini delle attività del Consorzio;

 

verificato il costo complessivo per 

esigenze del Consorzio, si determina

all’operatore: 

 

ECRI Institute, con sede legale a 

 

Importo complessivo di aggiudicazione 

fiscali 

Oggetto: Abbonamento12 mesi (dal 01/01/2020 al 31/12/2020) 

servizi di seguito indicati: 

 

Descrizione servizio

Health Devices GOLD on line

HPCS on line 

Health Technology 

Assessment Information 

Service – on line 
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Consorzio per la Ricerca Sanitaria - CORIS 

Padova (PD) | Tel. 049 8214342 - 43 | C.F. e P.I. 02714420284

amministrazione@corisveneto.it | www.corisveneto.it 

attestato nella dichiarazione disponibile agli atti; 

12/02/2020 la medesima società ECRI Institute 

migliore offerta per la fornitura dell’abbonamento alla banca dati informatica ECRI

ha ritenuto opportuno e necessario procedere alla valutazione dell’offerta presentata dalla 

sin qui esposte; 

delle peculiari caratteristiche che rendono la banca dati in parola unica ed esclusiva

internazionale, come dichiarate dall’esperto in bibliometria nella 

altresì della sussistenza di un’esclusiva di distribuzione, sul territorio nazionale

, per la fornitura del servizio di abbonamento in parola; 

dell’importanza che riveste l’accesso alla banca dati informatica oggetto del presente 

provvedimento ai fini delle attività del Consorzio; 

il costo complessivo per 12 mesi proposto, ritenuto congruo al budget ed adeguato alle 

determina di affidare la fornitura del servizio di abbonamento in oggetto 

, con sede legale a Hertfordshire (AL10 9NE), Hatfield Business Park, Helios Court, 1 

Bishop Square 

Importo complessivo di aggiudicazione ex. art. 35 del d.lgs. 50/2016 pari a € 20.500,00

(dal 01/01/2020 al 31/12/2020) per accesso alla banca dati 

Descrizione servizio Utenti 
Prezzo unitario, Iva 

escl.

Health Devices GOLD on line 
n. 5 utenti presso Azienda 

Zero di Padova 
€ 4.500,00

n. 15 utenti presso la rete 

pubblica regionale 
€ 6.000,00

Health Technology 

Assessment Information 

 

- n. 5 utenti presso Azienda 

Zero di Padova 

- n. 15 utenti presso la rete 

pubblica regionale 

€ 10.000,00

RUP - Dr.ssa Teresa Gasparetto

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del 

82/2005 s.m.i. e norme collegate
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 ha inviato la propria 

ECRI, con durata pari a 

cessario procedere alla valutazione dell’offerta presentata dalla 

delle peculiari caratteristiche che rendono la banca dati in parola unica ed esclusiva per i 

, come dichiarate dall’esperto in bibliometria nella nota 

altresì della sussistenza di un’esclusiva di distribuzione, sul territorio nazionale ed 

dell’importanza che riveste l’accesso alla banca dati informatica oggetto del presente 

ritenuto congruo al budget ed adeguato alle 

del servizio di abbonamento in oggetto 

Hertfordshire (AL10 9NE), Hatfield Business Park, Helios Court, 1 

20.500,00 oltre oneri 

accesso alla banca dati ECRI per i 

Prezzo unitario, Iva 

escl. 

€ 4.500,00 

€ 6.000,00 

€ 10.000,00 

Dr.ssa Teresa Gasparetto 

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 

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


