
(da riportare su carta intestata dell’amministrazione aderente)

CONTRATTO DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ABBONAMENTO ALLA PIATTAFORMA

BIBLIOGRAFICA JAMA +8

(Gara n. 8257393 - CIG derivato ………………………)

Con il presente documento di contratto tra

…………………………………………………………………(“amministrazione”) con sede a

…………………….. (…….), in via …………………………………… C.F.

……………………………………. P.IVA ………………………………….., rappresentata dal

……………………………………………………………………………., nata/o a

…………………………………….. il …………………………………… (C.F.

………………………………………………………), suo legale rappresentante

e

…………………………………………, con sede legale a ……………………………… (………), in via

…………………………………………….., C.F. …………………………………………………….. P.IVA

……………………………….., rappresentata da ………………………………………………………….,

C.F. …………………………………………….., che interviene in qualità di legale rappresentante dotato

dei necessari poteri di sottoscrizione del presente documento.

Premesso che

● in data 17/08/2021 il Consorzio per la Ricerca Sanitaria (“CORIS”) ha avviato una procedura negoziata,

di importo inferiore a € 139.000, per l’affidamento del servizio di abbonamento alla piattaforma

bibliografica JAMA +8; la procedura è finalizzata alla conclusione di un contratto di accordo quadro

con massimo n. 1 operatore economico, con conseguente stipula di singoli contratti discendenti

attuativi da parte delle amministrazioni aderenti alla procedura, di durata pari a 24 mesi;

● con provvedimento dell’amministratore delegato del CORIS, in data ………………………. è stata

disposta l’aggiudicazione del servizio in parola a favore della società

………………………………………., con sede legale ……………………………………………….

per l’importo complessivo di € ………………………….. oltre oneri;

● l’importo complessivo di affidamento corrispondente alla presente amministrazione risulta pari a €
…………………………… oltre oneri.

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e stipula quanto segue.

OGGETTO E CARATTERISTICHE DELL’APPALTO

Oggetto del contratto è l’affidamento del servizio di abbonamento alla piattaforma bibliografica JAMA +8,

con le specifiche riportate nella tabella che segue:

Specifiche Contenuti

Denominazione banca dati JAMA Network Package JAMA+8

Denominazione editore American Medical Association



Contenuti

n. 9 riviste scientifiche:
- JAMA
- JAMA Dermatology
- JAMA Internal Medicine
- JAMA Neurology
- JAMA Ophthalmology
- JAMA Otolaryngology–Head & Neck Surgery
- JAMA Pediatrics
- JAMA Psychiatry
- JAMA Surgery

Aggiornamento contenuti
- sito web aggiornato giornalmente
- uscite periodiche con frequenza settimanale
- n 8 riviste specialistiche aggiornate mensilmente

Tipologia di accesso

- indirizzo IP mediante rete istituzionale dell’Ente interessato
- username & password per l’utente amministratore
- via proxy
- via VPN

Caratteristiche esclusive del servizio

- possibilità di accesso perpetuo ai contenuti sottoscritti e
riportati nella licenza
- accesso in via illimitata e simultanea ai contenuti
- presenza di supplementi online-only e Online First articles
- disponibilità di copie cartacee, disponibili ad un prezzo
agevolato per gli utenti abbonati Site license
- possibilità di accesso da remoto, anche mediante account
individuali per gli utenti dell’Ente, con un abbonamento Site
License attivo

Accesso ai contenuti post
abbonamento

accesso ai contenuti post abbonamento, da richiedere entro la
scadenza del contratto

Statistiche d’uso
Facoltà di estrapolazione dati con le seguenti modalità:
- on demand
- con metodologia counter

Contenuti full text Preminenza contenuti full text

Ore di formazione n. 2 ore/anno contrattuale (vedi par. 6)

L’aggiudicatario si impegna a provvedere all’attivazione tempestiva dell’abbonamento, per rendere gli

strumenti offerti direttamente disponibili e usufruibili. A tal fine, lo stesso si impegna a fornire le

credenziali di accesso agli strumenti offerti e le ulteriori informazioni che si rendessero necessarie per

utilizzo e consultazione.

DURATA ED IMPORTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha decorrenza da …………………………………………….. per n. 24 mesi. Il

presente documento di affidamento dovrà essere sottoscritto digitalmente per accettazione dall’operatore

economico aggiudicatario.

L’importo complessivo del contratto risulta pari a € ………………….. oltre oneri.

Per le attività oggetto dell’appalto, non si riscontrano interferenze per le quali intraprendere misure di

prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi; non sussistendo rischi interferenti da

valutare, gli oneri relativi risultano pari a zero.

REVISIONE DEI PREZZI



I prezzi offerti per il servizio dovranno essere mantenuti fissi per il primo anno di durata del contratto. A

decorrere dall’inizio del secondo anno di vigenza contrattuale è fatta salva la possibilità di revisione dei

prezzi di aggiudicazione, previa istruttoria del Responsabile del Procedimento identificato

dall’amministrazione, nel limite massimo del 3% rispetto all’importo aggiudicato. A tal fine, l’operatore

economico dovrà attivarsi rendendo nota all’amministrazione, entro 30 giorni dall’inizio di ciascun anno di

vigenza contrattuale a decorrere dal primo, la propria intenzione di avvalersi della presente clausola di

revisione dei prezzi.

OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO SULL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Per il dettaglio dei contenuti e delle modalità di esecuzione del servizio, nonché in merito all’assistenza sulla

fornitura, si rimanda ai relativi articoli (artt. 5, 8 e 9) del Capitolato tecnico di gara, allegato al presente

documento di contratto, quale sua parte integrante e sostanziale.

AVVIO DEL CONTRATTO

L’aggiudicatario si impegna ad eseguire regolarmente il servizio, senza pretesa di maggiori compensi rispetto

ai prezzi indicati all’interno della propria offerta economica, o avanzare alcuna eccezione o reclamo qualora

le prestazioni richieste risultassero minori di quelle preventivate.

Al fine di dare avvio al contratto, l’amministrazione comunica all’aggiudicatario le informazioni di seguito

riportate:

1. l'indirizzo IP aziendale: _______________________________

2. metodologie di accesso prescelte,

3. eventuali specifiche/personalizzazioni inerenti la fruizione del servizio di abbonamento (es. proxy

per l’accesso, riserve per categorie di utenti, ecc.):

__________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

4. dati per la fatturazione elettronica:

CIG: ________________________

codice IPA: ____________________

codice destinatario della fattura elettronica: ___________________________

split payment: SI/NO

______________________________________________

5. nominativo del Responsabile della procedura: _______________________________.

L’aggiudicatario si impegna ad emettere fatture intestate alla corrispondente amministrazione.

Al presente contratto attuativo potranno essere apportate tutte le modifiche e/o adattamenti che la pratica

e le esigenze dell’amministrazione dovessero richiedere, previo accordo tra le parti.

FORMAZIONE

Nella fornitura del servizio di abbonamento, si intende incluso il servizio di formazione rivolto al personale

tecnico-amministrativo e sanitario dell’amministrazione.

La suddetta formazione dovrà essere svolta in modalità da remoto, nel rispetto del minimo n. 2 ore/anno

contrattuale. Trattandosi, nel caso di specie, di contratto con durata pluriennale, il numero di ore di

formazione dovrà essere ripetibile per gli ulteriori anni di affidamento.



L’offerta dell’attività formativa dovrà poter includere eventi accreditabili ECM (in presenza delle categorie

abilitate) e mettere a disposizione materiale documentale, video ed altri contenuti utili.

Non saranno ritenute “ore di formazione” le mere iniziative con finalità pubblicitarie.

ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del d.lgs. 50/2016, sul valore del contratto dell’appalto derivato, viene

calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo da corrispondere all'appaltatore entro 15 giorni

dall'effettivo inizio del servizio.

FATTURAZIONE

L’aggiudicatario si impegna ad emettere regolari fatture nei confronti dell’amministrazione, rendendo noti i

riferimenti del conto corrente postale o bancario utilizzato per i pagamenti. Egli si impegna altresì, sotto la

propria esclusiva responsabilità, a rendere tempestivamente noto all’amministrazione stipulante le

variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito delle proprie spettanze; in difetto di tale

comunicazione egli non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai

pagamenti già effettuati, che si intendono pertanto quietanzati.

Le fatture dovranno avere esclusivamente formato elettronico. In ipotesi di operatore economico estero, la

fattura dovrà riportare, oltre all’importo complessivo in valuta locale, anche il corrispettivo in Euro.

In caso di irregolarità del documento contabile emesso, l’amministrazione sarà autorizzata a non procedere

al pagamento o a rifiutare il documento - senza che ciò comporti alcun aggravio di costi e/o il decorrere di

interessi di mora - e a richiedere l'emissione di un nuovo documento contabile regolarmente costituito.

In caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi contrattuali, dipendente da causa non imputabile

all’amministrazione, non sono dovuti né gli interessi moratori, né il risarcimento per l’eventuale maggior

danno patito dal creditore.

RIFERIMENTI

Il Responsabile del Procedimento di cui all’art. 31 del d.lgs. 50/2016, è il dott ……………………….del

Servizio ……………………………………….. (tel. ………………. – email …………………………..)

Il Direttore dell’esecuzione del presente contratto, di cui agli artt. 101 e 102 del d.lgs. 50/2016, è il dott.

……………………….. del Servizio ……………………………………… (tel. ……………………. – email

………………………..).

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, si applicano le disposizioni di cui al d.lgs.

50/2016 - come modificato dal dl. 77/2021 e relativi atti attuativi - dalla legge 241/1990, dalla lex specialis

di gara, dall’offerta presentata dall’aggiudicatario, dalle disposizioni del codice civile e della legge 136/2010.

DOCUMENTI DA RESTITUIRE

Il presente contratto di appalto è stipulato in modalità elettronica mediante apposizione della firma digitale

della amministrazione committente e dell’appaltatore. Il medesimo contratto dovrà essere trasmesso

all’indirizzo di posta elettronica certificata ……………………………………….., entro e non oltre 7 giorni

solari consecutivi dalla sua ricezione.

L’operatore economico dovrà inoltre trasmettere all’amministrazione la nota formale indicante gli estremi

identificativi del conto corrente che sarà utilizzato per le operazioni finanziarie relative alla presente

commessa pubblica, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto

conto, entro 7 giorni dall’apertura del conto dedicato o dal suo primo utilizzo.

Letto, approvato e sottoscritto



PER L’AMMINISTRAZIONE

………………………………….

via ………………………………………….

…………………………. (….)

PEC: …………………………………………….

il Direttore ……………………..…… dott.
……………………………………

(Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005

s.m.i. e norme collegate)

PER L’APPALTATORE

………………………………. – legale rappresentante

via …………………………………………….

…………………………………….. (…….)

PEC: …………………………….

………………………………………………….

(Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005

s.m.i. e norme collegate)


