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 RICERCA FORNITORI PER SERVIZIO DI “PEER REVIEW” 
Call for a Service Provider for a “PEER REVIEW” service 

 
 

Il Consorzio per la Ricerca Sanitaria – CORIS nell’ambito delle Sue attività di ricerca e coordinamento 
intende avvalersi, in affidamento diretto, di un servizio di Peer Review per un valore indicativo e 
presunto di spesa di €.35.000,00 (oltre oneri). 

Consorzio per la Ricerca Sanitaria – CORIS, as part of its research and coordination activities, intends 
to acquire a Peer Review service for a maximum total value of €.35.000,00 ( plus value added tax). 

 
Scadenza 03/12/18 ore 18:00 – Deadline 03/12/18 time 18:00 

 
Descrizione del servizio 
 
Il Consorzio per la Ricerca Sanitaria - CORIS sta cercando di rafforzare i suoi attuali consorziati e di 
costruire dei nuovi meccanismi per migliorare la sua capacità nell’identificare, disegnare e produrre 
una Ricerca che possa rispondere ai bisogni regionali e competere a livello regionale, nazionale ed 
internazionale. 
 
Più nello specifico, CORIS si prefigge di sviluppare una struttura di supporto alla ricerca che aiuti i propri 
soci a sfruttare al meglio le proprie eccellenze in materia di ricerca e di clinica, attraverso: 
 

 massimizzazione del potenziale traslazionale; 
 supporto e sviluppo delle giovani generazioni di ricercatori; 
 disinvestimento delle linee di ricerca meno promettenti e meno rilevanti; 
 valorizzazione delle linee di ricerca più promettenti e con un maggior potenziale impatto in 

termini di beneficio per il paziente e per il sistema sanitario regionale. 
 
CORIS sta dunque cercando di procurare specifici servizi a breve termine che rispondano a bisogni 
immediati nell’area della valutazione di progetti di ricerca e in particolare in ambito di Peer Review: 
valutazione da parte di esperti internazionali di progetti afferenti a bandi di ricerca interni alla 
Regione per consentirne un giudizio indipendente, giusto ed imparziale; 
 
Description of the required service 

Consorzio per la Ricerca Sanitaria - CORIS is looking to build on the strengths of its current members 
and establish novel mechanisms to improve its capability in the identification, design and delivery of 
research that can address regional health needs and is competitive regionally, nationally and 
internationally.  

 
More specifically, CORIS wishes to develop a research support structure to help its members to 
capitalize on their research and clinical excellence by:  

 maximising the translational potential,  
 supporting and developing the younger generation of researchers,  
 disinvesting from less promising or less relevant research lines,  
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 redirecting resources towards more promising research lines with a higher impact potential in 
terms of the benefits to patients and the health system. 

 
CORIS is therefore seeking to procure specific short term services that will address its immediate needs 
in the following area of Peer Review activity: evaluation by International experts of internal research 
proposals in order to ensure a fair, unbiased and independent scrutiny of the portfolio; 
 
Requisiti 
 
Sono ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti 
dalla D.Lgs.50/2016: 

 requisiti soggettivi e di ordine generale: insussistenza di cause di esclusione di cui all’art.80 del 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 requisiti di idoneità professionale: iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato o nel Registro delle Commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i 
competenti ordini professionali, oppure iscritti in albi o registri analoghi da cui risulta che 
l’attività oggetto della presente procedura rientra fra quelle esercitate. 

 
Requirements 
 
Economic operators in possession of the requirements foreseen in the law D.Lgs. 50/2016 are 
permitted to participate in the procedure:  
 

 subjective and general requirements: absence of exclusion causes as per art.80 of the law 
D.Lgs. 50/2016 and ss.mm.ii. 

 Professional competence: enrolment in the Chamber of Commerce,  Industry and Crafts or in 
the Registry of the  Provincial Commissions for Crafts or in the competent professional bodies, 
or in similar Registries which cover the activities foreseen in this call.  

 
Trattamento dei Dati Personali 
 
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n.679 
del 27/04/2016 UE, esclusivamente nell’ambito della procedura cui si riferisce la presente richiesta. 
 
Processing of Personal Data 
 
The collected data will be processed in accordance with the Regulation n.679 of 27/04/2016 UE of the 
European Parliament and of the Council exclusively in the context of this procedure for which services 
are required.   
 
 
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Teresa Gasparetto 
 
Person in charge of the procedure: Dott.ssa Teresa Gasparetto 
 
Disposizioni Finali 
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La presente procedura non è impegnativa per CORIS che si riserva il diritto di non procedere alla 
richiesta di offerta e/o successivo affidamento della fornitura nel caso in cui nessun preventivo venga 
ritenuto idoneo o per motivate ed imprevedibili esigenze. 
 
 
Final provisions 
 
This procedure is not binding for CORIS who reserves the right not to proceed with this request for 
services or subsequent award of the contract in such case where the offers are considered not suitable 
or in the case of justified and unforeseeable developments.   
 
 
 
Per eventuali informazioni e manifestazione interesse:  
For information or expression of interest:  
 
 
- Tecniche /Technical Dott. Teresa Gasparetto 049/8214344 – teresa.gasparetto@corisveneto.it 
- Amministrative/Administrative Dott. Dal Porto Giorgio 0498214342 giorgio.dalporto@corisveneto.it 
 
Sito:  website: www.corisveneto.it  
 

 
F.to Dott.ssa Teresa Gasparetto - Rup 

 
 
 
 


