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Provvedimento del 19/03/2020 

 
Oggetto: Affidamento diretto, previo confronto concorrenziale, di importo superiore ad € 

40.000,00 ed inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, alla società LGC Limited, 
della fornitura del servizio di peer review, di durata triennale, per il Consorzio per la 
Ricerca Sanitaria. - CIG 8180056BBF 

 
 
Preso atto che ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Interno di Gestione delle Attività del Consorzio, 
approvato con Deliberazione dell’Assemblea del 13/12/2016, successivamente revisionato con 
Deliberazione del 08/07/2019, il Consorzio per la Ricerca Sanitaria (di seguito, per brevità, “CORIS” 
oppure “Consorzio”) «(…) operando nel pubblico interesse e senza scopo di lucro, si propone di 
promuovere, incrementare la ricerca scientifica in ambito sanitario e socio sanitario, attraverso una 
serie di attività che possono essere suddivise in tre aree: 1) Promozione e sostegno alla ricerca 
scientifica in senso lato, (…); 2) Gestione dei progetti di ricerca attraverso l’amministrazione dei fondi 
assegnati (…); 3) Realizzazione di attività di progettazione, coordinamento, partenariato e 
valutazione scientifica di progetti di ricerca (…)»; 
 
ritenuto che, nell’ambito delle sopracitate aree di intervento del Consorzio, rientra il servizio di peer 
review: il processo di selezione di progetti di ricerca, proposti dai membri della comunità scientifica, 
attraverso una valutazione, autonoma ed indipendente, sull’idoneità dei progetti medesimi sia per 
l’ottenimento di idonee fonti di finanziamento sia per la pubblicazione su riviste specializzate, 
effettuata da parte di specialisti del settore; 
 
dato atto che l’articolo 31, comma 7, del d.lgs. 50/2016, prevede la possibilità, per il Responsabile 
Unico del Procedimento (“RUP”), nel caso di appalti di particolare complessità in relazione alla 
specificità del servizio, che richiede necessariamente valutazioni e competenze altamente 
specialistiche, di conferire appositi incarichi a supporto dell’intera procedura, o di parte di essa; 
 
ritenuto che, appurata l’assenza di personale interno al Consorzio dotato delle adeguate competenze 
tecnico professionali, sia necessario integrare le capacità interne mediante ricorso a personale 
esterno, con una elevata professionalità ed esperienza nel settore di riferimento; 
 
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 06/12/2019 (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, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett b), del d.lgs. 50/2016 «2. Fermo restando quanto 
previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni 
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 
all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: (…) b. per affidamenti di importo pari o superiore (…) 
alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa 
valutazione (…) per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base 
di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione 
degli inviti.» e che, a seguito di indagine di mercato, esperita dal Consorzio mediante Avviso di 
manifestazione di interesse pubblicato sul profilo committente in data 19/12/2019, in ragione di 
mancanza di risposte, lo stesso è stato ribandito in data 16/01/2020; 



   

Consorzio per la Ricerca Sanitaria - CORIS 
Via N. Giustiniani, 2 | 35128 Padova (PD) | Tel. 049 8214342 - 43 | C.F. e P.I. 02714420284 | N. REA PD 297313 

amministrazione@corisveneto.it | www.corisveneto.it 

 
dato atto che, entro il termine all’uopo previsto, ha manifestato interesse alla partecipazione alla 
procedura solo la società LGC Limited, con nota acquisita a nostro prot. n. 35/2020/E; 
 
considerato che, appurata la presenza di un unica manifestazione di interesse pervenuta, il numero 
di operatori economici da invitare si presenta inferire a quanto normativamente previsto e che, per 
quanto di propria conoscenza, non sono presenti o non vi sono sul mercato, nazionale ed 
internazionale, un numero sufficiente di operatori che possano soddisfare il servizio oggetto della 
presente procedura; 
 
ai sensi di quanto previsto all’art. 3.2, comma 1, del “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi 
di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria”, approvato dall’Assemblea in data 
06/12/2019, (di seguito “Regolamento”), con lettera di invito del 27/02/2020 sono stati invitati a 
presentare la loro migliore offerta per la fornitura del servizio in oggetto, i seguenti operatori 
economici: 

- LGC Limited, con nota nostro prot n. 110/2020/U, 

- Faber, con nota nostro prot. n. 111/2020/U, 

- Luxemburg Insitute of Health, con nota nostro prot. 112/2020/U; 

Entro in termine previsto nella richiesta di offerta (ore 12:00 del 13/03/2020), è pervenuta l’unica 
offerta della società LGC Limited, acquisita a nostro prot. n. 156/2020/E, e disponibile agli atti del 
Consorzio. 
 
Con verbale del 17/03/2020, il RUP ha proceduto alla valutazione della documentazione 
amministrativa di offerta, dalla quale è emerso che l’offerta amministrativa presentata 
dall’operatore LGC Limited è risultata completa e formalmente regolare e, pertanto, lo stesso è stato 
ammesso alla successiva fase di valutazione. 

Successivamente il RUP ha proceduto alla valutazione qualitativa ed economica dell’unica offerta: per 
le motivazioni espresse nel citato verbale, cui si fa espresso rinvio, risulta la seguente graduatoria di 
aggiudicazione: 
 

Operatore economico 
Importo offerto, 

IVA esclusa 
Posizione 

LGC Limited € 114.000,00 1° 

 
Considerate le premesse sin qui esposte; 
 
ritenuta l’offerta dell’operatore economico LGC Limited qualitativamente idonea, sia in quanto 
conforme alle necessità operative della gestione scientifica del Consorzio, sia per l’attestata 
esperienza pluriennale con altri organismi del settore sanitario pubblico coinvolti nella ricerca 
scientifica; 
 
il RUP determina di affidare, ai sensi dell’art. 3.2, del Regolamento, la fornitura del servizio di peer 
review all’operatore economico 
 

LGC Limited, con sede a Twickenham (TW1 3NL – UK), in Grange House, 15 Church Street – VAT 
number 674056721 

 
Considerata tuttavia la necessità di procedere con urgenza all’approvvigionamento, ritenuto che le 
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tempistiche necessarie per la verifica dell’insussistenza, in capo all’aggiudicatario dei motivi di 
esclusione richiesti per la partecipazione alla procedura, siano incompatibili con la necessità di 
garantire l’operatività del Consorzio, si ritengono sussistenti nel caso di specie le condizioni per 
autorizzare l’avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13, del 
d.lgs. 50/2016. 

 
In ossequio a quanto precisato dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) con le Linee Guida n. 4, 
aggiornate con delibera n. 56 del 1/03/2018, secondo cui “La rotazione non si applica laddove il 
nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la 
stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa 
in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al 
numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.”, si dà atto della non applicabilità 
alla procedura di specie del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di cui all’art. 36, 
comma 1, del d.lgs. 50/2016, avendo il Consorzio effettuato apposita indagine di mercato per 
l’individuazione degli operatori economici da invitare nonché disciplinato, nel proprio Regolamento, i 
criteri di selezione degli operatori economici da invitare. 
 

Sulla base delle premesse riportate nel presente provvedimento, in applicazione analogica di quanto 
previsto all’art. 63, comma 5, del d.lgs. 50/2016, norma che prevede la facoltà in capo alla stazione 
appaltante di affidare al medesimo operatore economico nuovi servizi consistenti nella ripetizione 
di servizi analoghi, a condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di base, che tale facoltà 
sia stata computata per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie di cui 
all'articolo 35 del citato decreto, si fa presente che il CORIS si riserva la facoltà di rinnovare il 
contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 24 mesi. L’esercizio di tale opzione sarà 
preceduto da adeguata istruttoria volta ad accertare la sussistenza delle ragioni di convenienza 
tecnica ed economica e di pubblico interesse alla ripetizione del contratto e la conformità dei servizi 
resi dall’operatore economico in occasione dell’iniziale contratto alle esigenze del Consorzio e alle 
prescrizioni tecniche e contrattuali. 
 
Ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. a), del d.lgs. 50/2016, in considerazione del numero sempre 
crescente di progetti di ricerca in cui è chiamato ad intervenire il Consorzio, si ritiene altresì 
necessario prevedere la facoltà di apportare al contratto, in corso di esecuzione, ove necessario, 
modifiche consistenti nell’aumento o nella diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del 15% 
dell’importo del contratto.  
 
 

Importo complessivo triennale presunto: ex art. 35 del d.lgs. 50/2016 pari a € 114.000,00 oltre oneri 
fiscali. 

Durata del servizio: 36 mesi, a partire dalla data di stipula della lettera contratto, corrispondente alla 
data di protocollo della lettera restituita firmata per accettazione dal contraente. 

Opzioni: 
- facoltà di rinnovo per ulteriori 24 mesi, 
- facoltà di modifica delle prestazioni contrattuali fino al 15% dell’importo del contratto 

Oggetto:  
Servizio di peer review, comprensivo delle seguenti prestazioni: 

- BANDI DI RICERCA: Analisi e valutazione dei bandi di ricerca, con elaborazione di un parere che ne 
evidenzi criticità e proposte di miglioramento.  
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- PEER REVIEW: Analisi e valutazione, da parte di esperti di comprovata fama internazionale e 
secondo i criteri definiti dai bandi, dei progetti di ricerca presentati, e valutazione dei curricula dei 
principal investigators, con elaborazione di graduatoria di merito.  

- ANALISI PROPOSTE: Analisi e valutazione delle proposte progettuali, con elaborazione di un 
parere sulla qualità delle medesime e comunicazione di eventuali modifiche e/o integrazioni.  

- CONSULENZA PIATTAFORMA INFORMATICA: Valutazione della piattaforma informatica utilizzata 
dal Consorzio per la gestione dei progetti di ricerca, con formulazione di proposte di 
miglioramento.  

 

 
Padova, 19 marzo 2020 

RUP - Dr.ssa Teresa Gasparetto 

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 
82/2005 s.m.i. e norme collegate 


