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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 

 

SEDUTA DI APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE  

In data odierna 23/06/2021, la dott.ssa Teresa Gasparetto, Amministratore delegato del Consorzio per la 
Ricerca Sanitaria (di seguito, per brevità “Consorzio” oppure “CORIS”) e RUP (“Responsabile Unico del 
Procedimento”) per la presente procedura di gara, procede alle operazioni di seguito descritte. 

Alla seduta sono altresì presenti: 

- il dott. Francesco Cavazzana, dirigente presso l’area Appalti e Approvvigionamenti dell’Università di 
Bologna, Presidente della Commissione e partecipante in qualità di testimone (mediante collegamento 
da remoto); 

- dott.ssa Concetta Della Vella, collaboratore tecnico amministrativo, cat. D1, presso il Centro Ateneo 
delle Biblioteche, dell’Università degli Studi di Padova, Componente della Commissione e partecipante 
in qualità di testimone (mediante collegamento da remoto); 

- la dott.ssa Manuela Bizzo, assistente amministrativo e collaboratore presso il Consorzio, in qualità di 
testimone e segretario verbalizzante. 

Prima di procedere con le valutazioni, si premette che: 

● con provvedimento del 09/04/2021 è stato disposto, ai sensi dell’art. 54, co. 1, 2, 3 e art. 60, del d.lgs. 
50/2016, l’avvio di una procedura di gara aperta, 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 del disposto dell’art. 51, comma 1, del d.lgs. 50/2016, l’appalto è stato suddiviso in n. 7 Lotti 
funzionali o prestazionali; il contratto di accordo quadro che sarà stipulato per ciascun Lotto, all’esito 
del confronto competitivo, potrà essere concluso con massimo n. 1 operatore economico; 

● il valore complessivo stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 35, commi 4 e 16, del d.lgs. 50/2016, 
comprensivo quindi della facoltà di rinnovo annuale, nonché delle ulteriori opzioni contrattuali 
indicate nella documentazione di gara, risulta pari a € 3.966.736,96 oltre oneri; 

● in ragione delle caratteristiche standardizzate e definite dal mercato del servizio oggetto di 
affidamento, la procedura sarà aggiudicata mediante utilizzo del criterio del miglior prezzo, previa 
verifica dell’idoneità tecnica dei servizi offerti, in conformità all’art. 95, comma 4, lett b), del d.lgs. 
50/2016; 

● ai sensi dell’art. 77 e dell’art. 216, comma 12, del d.lgs. 50/2016, la valutazione di idoneità tecnica delle 
offerte avverrà ad opera di una Commissione giudicatrice, nominata con apposito provvedimento del 
RUP dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte; 

● entro il termine fissato per la presentazione delle offerte, sono pervenute, all’interno della piattaforma 
telematica Sintel, le offerte dei seguenti operatori economici: 

− Celdes (Lotti 2 e 4) 
− EBSCO Information Services Srl (Lotti 2, 4 e 6) 
− ProQuest LLC (Lotto 1) 
− UpToDate Incorporated (Lotto 7) 
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● per i Lotti n. 3 e 5 non risulta pervenuta alcuna offerta, pertanto gli stessi sono stati dichiarati deserti; 

● nel corso della seduta riservata del 14/05/2021, il RUP ha proceduto all’apertura della “busta 
telematica” contenente la documentazione di offerta ed alla verifica della documentazione 
amministrativa. Nel verbale risulta la necessità di attivare il subprocedimento di soccorso istruttorio 
in merito alle offerte di EBSCO Information Services Srl, Proquest LLC e UpToDate Inc. 

● sulla base degli esiti di cui alla precedente valutazione, sanate le carenze rilevate, il RUP ha disposto 
l’ammissione di tutti gli operatori concorrenti per i rispettivi Lotti; 

● esaurite le attività di valutazione amministrativa, la documentazione tecnica di offerta è stata 
trasmessa alla Commissione giudicatrice che, nel corso delle sedute del 03/06/2021, 11/06/2021 e 
18/06/2021 (i cui verbali sono disponibili agli atti), ha comunicato l’esito delle proprie valutazioni in 
merito all’idoneità tecnica dei servizi offerti, rispetto alle caratteristiche previste nella lex specialis di 
gara. Si riportano di seguito i giudizi di idoneità espressi per ogni Lotto: 

Lotto Concorrente Valutazione 

1 Proquest LLC idoneo 

2 
Celdes Srl idoneo 

Ebsco Inf. Services Srl idoneo 

4 
Celdes Srl idoneo 

Ebsco Inf. Services Srl idoneo 

6 Ebsco Inf. Services Srl idoneo 

7 UpToDate Inc. idoneo 

 

Il RUP quindi ammette all’ultima fase della procedura tutti i concorrenti, le cui offerte, per ogni Lotto, sono 
state ritenute idonee. 

* * * 

Tutto ciò premesso, nel corso della seduta odierna si procederà all’apertura delle offerte economiche, alla 
verifica della loro completezza e regolarità, al controllo dell’assenza di errori di calcolo e alla lettura dei 
prezzi offerti da ciascun concorrente per i rispettivi Lotti 

Si redige la graduatoria di aggiudicazione, per ogni Lotto, come di seguito riportato: 

Lotto Concorrente 
Importo complessivo 

offerto, oltre oneri 
Posizione 

1 Proquest LLC € 70.000,00 1° 

2 
Ebsco Inf. Services Srl € 44.420,22 1° 

Celdes Srl  € 44.883,00 2° 

4 
Ebsco Inf. Services Srl - -° 

Celdes Srl  - - 

6 Ebsco Inf. Services Srl € 1.348.239,60 1° 
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7 UpToDate Inc. - - 

Dall’esame delle offerte si evince quanto di seguito illustrato: 

● Lotto 4 – in merito alla offerta dell’operatore economico EBSCO International Srl, il RUP rileva che il 
concorrente ha presentato un importo complessivo inferiore rispetto a quello offerto dall’altro 
operatore economico concorrente nel Lotto, tuttavia alcuni dei singoli prezzi unitari proposti da 
EBSCO International Srl sono più elevati rispetto a quelli indicati dalla stazione appaltante. 

Il Consorzio ritiene pertanto di non poter aggiudicare il Lotto 4, in ragione della presenza di prezzi 
unitari che comporterebbero, per alcuni Enti interessati, prezzi maggiori rispetto agli importi stimati 
nella determinazione dei fabbisogni e della copertura finanziaria.  

Tuttavia, considerando che gli atti di gara non specificavano essere motivo di esclusione la 
presentazione di prezzi unitari maggiori rispetto a quelli indicati nella documentazione di gara, e che, 
questo, può avere generato confusione nei partecipanti alla procedura, si ritiene preferibile ed 
opportuno annullare del tutto il Lotto e procedere ad una sua riedizione con una nuova procedura 
di gara. 

● Lotto 7 - il concorrente UpToDate Inc ha presentato un'offerta economica analitica con i soli importi 
in dollari (USD), mentre l’offerta inserita in Sintel è in euro (€). 
Il RUP richiama quanto disposto sul punto dalla lex specialis di gara che, all’art. 15, lett. c) prevede la 
necessaria coincidenza tra l'importo inserito nel modello di offerta economica analitica ed il valore 
nel portale Sintel. Poichè tale condizione non appare soddisfatta, il RUP dichiara inammissibile 
l’offerta e, di conseguenza, dichiara deserto il Lotto n.7. 

Il RUP dispone quindi di procedere alla verifica della anomalia delle offerte prime in graduatoria per i Lotti 
1, 2 e 6. A tal fine si fa presente che, poiché per nessuno dei Lotti vi è un numero di offerte pari a superiore 
a 5, non si applicheranno, al caso di specie, le formule previste dall’art. 97, comma 2-bis) del d.lgs. 50/2016. 

Il verbale è letto, approvato e sottoscritto dai seguenti: 

- dott.ssa Teresa Gasparetto, RUP 

- dott. Francesco Cavazzana, Presidente della Commissione  

- dott.ssa Concetta della Vella, Componente della Commissione  

- dott.ssa Manuela Bizzo, segretario verbalizzante  
 

 


